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PROGETTO “CAR POOLING” - ANNO 2021 

COMUNI DI BIZZARONE – FALOPPIO – UGGIATE-TREVANO 
 

Il car pooling è la condivisione del percorso in automobile fra più persone. Coloro che condividono parte 
del tragitto casa - lavoro, si danno appuntamento presso un posteggio di raccolta ed effettuano il tragitto 
in comune con un’unica automobile. 
 
I Comuni di Bizzarone, Faloppio ed Uggiate-Trevano hanno individuato luoghi idonei per il posteggio 
dedicato al car pooling frontaliero. Di seguito si indicano le modalità di adesione: 
 
1. Il frontaliere interessato deve presentare presso il Comune, ove ha sede il posteggio prescelto, 

richiesta di assegnazione di un posteggio tramite il modello allegato alla presente; 
2. Alla richiesta di assegnazione deve essere allegata ricevuta di avvenuto versamento della quota; 
3. Successivamente, la Polizia Locale dell’Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, rilascerà 

apposito contrassegno. 
4. La richiesta di adesione deve pervenire entro il giorno 20 di ogni mese e il richiedente avrà diritto di 

utilizzare il posteggio dal primo giorno del mese successivo. 
 

- Il contrassegno di cui al punto 3 è valevole per l’anno 2021, dal lunedì al sabato; 
- dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo, è personale e non legato ad una unica targa (per cui 

potranno essere utilizzati diversi veicoli esponendo lo stesso contrassegno); 
- ogni contrassegno è legato all’area per la quale è stato rilasciato; 
- entro il mese di novembre 2021 dovrà essere presentata domanda di rinnovo del posteggio. 
 
Quota  
La quota annuale di adesione per l’anno 2021 è pari a € 200,00 da versarsi in un’unica soluzione con le 
seguenti modalità: 
1. Bonifico bancario  
2. Versamento mediante bollettino di C.C.P.  
Intestati al Comune ove ha sede il posteggio prescelto. 
 
Per le adesioni intervenute nel corso dell’anno 2021, la quota è pari a 20,00 € al mese, da versarsi in 
un’unica soluzione. 
 
IBAN: 

COMUNE ISTITUTO BANCARIO CODICE IBAN 

BIZZARONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT81M0569651840000009123X04 

FALOPPIO BANCA POPOLARE DI MILANO IT74Q0558489271000000000099 

UGGIATE-
TREVANO 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT65Y0569651840000009201X82 

 
C.C.P. 

COMUNE CONTO CORRENTE POSTALE 

BIZZARONE 15288228 

FALOPPIO 15363229 

UGGIATE-TREVANO 15309222 
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