
                      CITTA’ DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA

AREA V^

__________________

I permessi per l'accesso al cimitero con autovettura privata vengono rilasciati solo a persone  titolari 
del contrassegno portatori di handicap, che abbiano seri problemi di deambulazione o a persone che 
abbiano superato i 75 anni di età.

L'utilizzo è subordinato alla presenza fisica del titolare del contrassegno di cui sopra, che dovrà 
essere esposto ben in vista all'interno della vettura.
Per ogni richiedente l'Ufficio, accertata la validità della richiesta, rilascerà apposito telecomando, la 
cui manutenzione è a carico dell'utilizzatore, previo versamento della somma di  € 50,00, quale 
deposito cauzionale.

In  caso  di  smarrimento  e/o  deterioramento  dello  stesso,  la  cauzione  sarà  incamerata 
dall'Amministrazione  Comunale,  che,  a  richiesta,  consegnerà  un  ulteriore  telecomando,  previo 
pagamento di ulteriore cauzione.

I  telecomandi,  con  codici  alfanumerici,  saranno  disattivati  in  caso  di  utilizzo  improprio  con 
conseguente incameramento della cauzione, fatte salve le ulteriori sanzioni comminate dalle norme 
in materia. Alla scadenza del contrassegno, in assenza di comunicazione di avvenuto rinnovo, si 
procederà alla disattivazione e incameramento della cauzione e si dovrà procedere a nuova richiesta 
e pagamento della cauzione.

I telecomandi decaduti (cui il titolare abbia perso il diritto) devono essere riconsegnati all'ufficio 
competente che provvederà allo svincolo della cauzione.

I telecomandi agiscono solo sui dissuasori, pertanto anche le persone autorizzate ad accedere con le 
vetture  private  dovranno  apprestarsi  all'uscita  al  suono  del  segnale  acustico  che  preavverte  la 
chiusura dei cancelli.

In  caso di  mancata  uscita  nei  termini  ultimi  di  apertura  previsti,  l'autovettura  dovrà permanere 
all'interno del cimitero,  mentre  sarà garantita  l'uscita  pedonale.  In caso di chiamata urgente per 
l'apertura  del  cancello,  verrà  abilitata  la  squadra  di  pronto  intervento  con  addebito  del  costo 
dell'intervento al richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Zagarolo, lì __________________

Per accettazione

_________________________________________
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