
GIOBERTIVIA 

SI FA BELLA 
Porta con te:
Se sei RESIDENTE: 
• copia del libretto dell’auto; 
• documento di identità;
• modulo compilato.

Se sei TITOLARE DI AZIENDA:
• una visura camerale dell’attività;
• un documento di identità;
• modulo compilato. 

Se sei DIPENDENTE: 
• dichiarazione del datore di lavoro timbrata e 
firmata con copia del documento di identità del 
datore di lavoro e visura camerale dell’attività;

• modulo compilato.

Per le agevolazioni nel Parcheggio Alberti 
puoi recarti presso gli uffici della 

FIRENZE PARCHEGGI
Piazza della Libertà  
(Parterre, cubo 7)

Dal lunedì al venerdì
Dalle 8 alle 18:45, orario continuato

Come ottenere le AGEVOLAZIONI?

Al via i lavori di riqualificazione. 

Qui trovate il Cronoprogramma dei 
lavori e l’elenco delle agevolazioni 
previste per residenti, commercianti 
e clienti dei negozi.

Progetto Ufficio Canali di comunicazione del Comune di Firenze

Immagine a titolo illustrativo

Sito e modulistica:

www.comune.fi.it/gioberti

Prima di recarti a Firenze Parcheggi 
ricordati di compilare i moduli che trovi sul sito:



I LAVORI

FASE 1 - MARZO 2018
• via Villari - via del Ghirlandaio (lato sinistro)

FASE 2
• via Cimabue - piazza Beccaria (lato destro)
• via del Ghirlandaio - via Orcagna (lato sinistro)

FASE 3
• via Cimabue - piazza Beccaria (lato sinistro)
• via Sarpi - via Capo di Mondo (lato destro)

FASE 4
• via Orcagna - via Cimabue (lato sinistro)
• via Villari - via Sarpi (lato destro)

FASE 5 - SETTEMBRE 2018
• via Capo di Mondo - via Cimabue (lato destro) 
• completamento incrocio Villari

ASFALTATURA MANTO STRADALE

GIOBERTIVIA SI FA BELLA 

Sei residente in una di queste vie*?
Sconto del 40% sull’ abbonamento mensile nel 
Parcheggio Alberti (da 70 € a 42 € al mese).

Vie interessate dalle agevolazioni
• Via Gioberti
• Via S.G. Bosco
• Via Giotto
• Via Scipione Ammirato
• Via Luna
• Via Nardo di Cione
• Via Villari: tra via Gioberti e via S.Ammirato
• Via del Ghirlandaio: tra via Giotto e via Gioberti
• Via Paolo Sarpi: tra via Gioberti e via S. Ammirato
• Viuzzo delle Canne: tra via Gioberti e via S. Ammirato
• Via Orcagna: tra via Giotto e via Gioberti
• Via Capo di Mondo: tra via Gioberti e via S. Ammirato
• Via Cimabue: tra via Giotto e via S. Ammirato

Lavori in una di queste vie*?
Sconto del 40% sull’abbonamento mensile nel 
Parcheggio Alberti (da 75 € a 45 € al mese).

Sconto del 50% per la sosta 
negli spazi promiscui in ZCS1.  
Puoi acquistare questi abbonamenti 
tramite l’applicazione                        .

Sei un cliente di via Gioberti?

Allora hai diritto ad un’ora di 
sosta gratuita nel Parcheggio 
Alberti, presentando alla cassa 
il tagliandino vidimato dal 
negoziante presso cui hai fatto 
i tuoi acquisti.


