Servizio Smart Parking System Città di Pescia
Rilascio ed uso della “mamma card”:
Informazioni:
La “mamma card” consente, alle future mamme ed alle mamme con un figlio fino ad un anno di età, di fruire per 60’
al giorno di parcheggio gratuito sulle aree a pagamento del Comune di Pescia per il veicolo da loro condotto.
In questa prima versione (esclusivamente tagliando) è fruibile in TUTTI gli stalli blu del Comune di Pescia, sia nelle
zone “a vasca” (Piazza Mazzini, Piazza Obizzi, Via Turini e Piazza del Grano), che sugli stalli numerati.

Rilascio e validazione
La mamma card viene rilasciata dal Comando di Polizia Locale, Piazza Obizzi, a fronte dell’esibizione di:
•

•

PER LE FUTURE MAMME: certificato medico di gravidanza in corso, da presentare al comando di Polizia
Locale, in base al quale, verrà calcolata la scadenza della mamma card aggiungendo 12 mesi alla presunta
data di nascita del figlio;
PER LE MAMME CON UN FIGLIO FINO A 12 MESI DI ETA’: autocertificazione della data di nascita del
bambino, il cui modello è allegato alla presente comunicazione.

In entrambi i casi sarà necessario allegare copia della patente di guida del dichiarante.
A fronte della presentazione dei documenti il comando rilascerà il tagliando della “mamma card”, una volta ricevuta
l’utente dovrà recarsi presso il punto dell’azienda (o telefonando al 3482261620), dove lo stesso sarà validato e
registrato, da quel momento la mamma card sarà attiva fino alla data di scadenza indicata sul tagliando stesso.

Uso:
Il tagliando deve essere BEN ESPOSTO E VISIBILE CONTESTUALMENTE AL DISCO ORARIO, se si pensa di trattenersi
per un periodo maggiore di un’ora sarà sufficiente esporre uno scontrino di parchimetro (emesso nel periodo di
sosta, anche preventivamente) per un periodo che copra il presunto tempo di occupazione oltre l’ora prevista dal
tagliando.
•
•

Es. Sosta di un’ora od inferiore: ESPOSIZIONE DELLA SOLA MAMMA CARD E DEL DISCO ORARIO CON ORARIO
DI ARRIVO
Es. Sosta maggiore di un’ora (e.g. 30’): ESPOSIZIONE DELLA MAMMA CARD, DISCO ORARIO E SCONTRINO DI
PARCHIMETRO PER 30’

Ovviamente l’esposizione del biglietto del parchimetro, ancorché emesso vicino all’ora indicata dal disco orario,
verrà considerato dagli ausiliari della sosta in coda all’ora fruita tramite la mamma card.
NON SARANNO RITENUTI VALIDI, E QUINDI RENDERANNO SANZIONABILE LA SOSTA, SCONTRINI DEI PARCHIMETRI
EMESSI OLTRE I 15’ PRIMA DELL’ORA DI ARRIVO INDICATA DAL DISCO ORARIO
Ulteriori informazioni telefonando al 3482261620 (Massimo Guerrini)
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