Parking in Moonee Valley – Italian

Parcheggio a Moonee Valley
Se possiedi un veicolo devi
prestare attenzione a dove lo
parcheggi o lasci in sosta, molte
zone di Moonee Valley sono
contrassegnate da segnaletica
restrittiva che ti avvisa dove
puoi o non puoi parcheggiare il
veicolo. Ricordati di leggere il
segnale attentamente e fare
attenzione alle restrizioni di
tempo, si può incorrere in una
multa se se non si ottempera
alla legislazione relativa ai
parcheggi.
Le restrizioni di parcheggio sono
contrassegnate sull’apposita
segnaletica collocata sul marciapiede.
Se si riscontrano problemi nella
lettura o comprensione della
segnaletica, si è pregati di rivolgersi
agli uffici comunali chiamando il
9243 8888.
Il Comune si occupa anche di
assegnare permessi di parcheggio allo
scopo di gestire il numero di veicoli
parcheggiati lungo le strade.

Il permesso di parcheggio ti consente
il parcheggio in aree specifiche
evitando così l’eventuale multa.

•

scaricando e completando l’apposito
modulo di richiesta dal sito web del
Comune mvcc.vic.gov.au

Il Comune assegna quattro tipi
di permessi:

•

rivolgendosi agli uffici del
Comune al numero 9243 8888
e chiedendo l’inoltro del modulo
per posta.

•

permessi di parcheggio
per residenti

•

permessi di parcheggio
per visitatori

•

buoni parcheggio temporanei

•

permessi di parcheggio per disabili

Al modulo di richiesta si devono
allegare i seguenti documenti:
•

Un documento comprovante la
proprietà del veicolo per cui si fa
richiesta di permesso (es. notifica
del VicRoads di pagamento
tassa di circolazione, polizza
di assicurazione del veicolo,
contratto di noleggio oppure una
dichiarazione del datore di lavoro
se il veicolo è concesso in uso da
una società).

•

Un documento che comprova
il domicilio del richiedente (es.
notifica di pagamento della tassa
comunale, contratto di locazione,
documenti di acquisto, bolletta
dell’acqua/gas/elettricità oppure
la patente).

Permessi di parcheggio per
residenti e visitatori

Il suddetto permesso ti permette
di parcheggiare il veicolo in spazi
riservati senza incorrere nella
eventuale multa. I permessi sono
disponibili limitatamente ad alcuni
residenti ed è necessario presentare
domanda. Sono validi per
12 mesi, dal 1 novembre al 31 ottobre.

Come presentare domanda per
il permesso di parcheggio per
residenti o visitatori
•

presentandosi di persona presso
il centro servizi del cittadino
Council’s Citizens Service Centre
situato al n. 9 Kellaway Avenue di
Moonee Ponds

Inviare il modulo completato al:

Tutti i permessi per residenti e
visitatori hanno validità di 12 mesi.

Per ulteriori informazioni a riguardo
dei permessi di parcheggio visitare
il nostro sito web mvcc.vic.gov.au
oppure rivolgersi al centro servizi
comunali per il cittadino Council’s
Citizens Service Centre chiamando
il numero 9243 8888.

Buoni parcheggio temporaneo

Multe da parcheggio

Coordinator Citizen Services
Moonee Valley City Council
PO Box 126, Moonee Ponds, VIC 3039

Consistono di 10 permessi giornalieri
di parcheggio validi fino a 12 mesi. Le
abitazioni idonee possono acquistare
un buono (cioè 10 permessi
giornalieri) ogni tre mesi.

Permessi di parcheggio
per disabili

Ne possono fare richiesta solo coloro
che sono affetti da comprovata
disabilità.

Per ulteriori informazioni sui
parcheggi a Moonee Valley rivolgersi
agli uffici comunali chiamando il
numero 9243 8888 oppure visitare il
nostro sito web mvcc.vic.gov.au.

Se parcheggi in zona proibita ti si
può comminare una multa. Se vieni
multato, hai 28 giorni di tempo
per pagare la multa; se non paghi
entro il termine di 28 giorni, puoi
venire coinvolto in un’azione legale
correndo il rischio di incorrere in costi
aggiuntivi. Se ritieni di avere un buon
motivo per non pagare la multa puoi
fare domanda scritta di revisione della
stessa presso gli uffici del Comune.
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