Ed. 01/2016

società autostrada tirrenica p.a.

MODULO DI RICHIESTA “ESENZIONE”
In attuazione della Delibera Cipe 118/2009, prescrizione n. 28, Sat riconosce l’esenzione dal
pedaggio ai residenti dei dieci comuni della Bassa Val di Cecina. Tale prescrizione viene resa
esecutiva esclusivamente in base alle “norme e condizioni per fruire dell’esenzione” riportate
nell’allegato 1) che forma parte integrante del presente modulo.
AUTOCERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………. il …………………………………………………..
che esibisce il documento di identità tipo ……………………………………… N. ……………………..…….…...
rilasciato da ……………….………………………………………… il …………….………………………………
e- mail ……………………………………………….. n. telefonico ….…………………………………………..

DICHIARA sotto la propria responsabilità:
-

Di essere residente nel comune di ………………………………..……………………….….
in via ……………………………………..…………………….. n.° …………….………..….

-

di essere proprietario/in possesso del veicolo targato 1)……………………… 2) …………………
a titolo di ………………………………….….…………………….. e che lo stesso appartiene
alla classe di pedaggio

□ …A □ …B

Di essere titolare di contratto Telepass numero _______________________
DICHIARA ALTRESI
- che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti;
- di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione come fatta
ad un Pubblico Ufficiale;
- di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi è punito ai sensi dell’art. 482
e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
- di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n.196/2003), di cui al suo contratto Telepass/Viacard o Telepass Family, e di prestare il consenso
per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali da parte della società e da parte di società terze ai fini
dell’utilizzo del presente atto;
- di accettare incondizionatamente quanto espresso ai punti 3) e 8) delle Norme e Condizioni del Servizio riportate
nell’allegato 1) del presente modulo.

Il/La Dichiarante
--------------------------------------------La presente dichiarazione è esente da autentica di firma ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è esente da imposta da bollo
ai sensi dell’art.14, tab.B, D.P.R. 642/72 e viene firmata:
dall’interessato, munito di documento d’identità i cui estremi sono sopra riportati alla presenza di un rappresentante
della Società Concessionaria.

Il/La Dichiarante
-------------------------------------------Data di ricezione

----------------------------

L’incaricato della Società concessionaria che riceve la dichiarazione

--------------------------------------------------------------

società autostrada tirrenica p.a.

ALLEGATO 1)

Ed. 01/2016

Norme e condizioni per fruire dell’esenzione
1. L’ esenzione del pedaggio è usufruibile dai residenti in uno dei seguenti Comuni: Bibbona–Casale M.mo–
Castagneto Carducci-Castellina Marittima-Cecina-Guardistallo-Montescudaio-Riparbella-Rosignano M.moS. Luce;
2. Il beneficio è utilizzabile solamente dal residente titolare di contratto Telepass Viacard e/o Telepass Family
per i transiti effettuati con veicoli di proprietà o in possesso a vario titolo ricompresi nelle classi di pedaggio
A e B convalidati con apparato Telepass;
3. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per la percorrenza San Pietro in Palazzi-Rosignano M.mo
e viceversa e viene applicato:
a) in regime di esenzione per i transiti effettuati e gestiti a sistema aperto,
b) con la detrazione di una quota forfettaria dal pedaggio dovuto per i transiti effettuati attraverso
la barriera di Rosignano in entrata e/o uscita. Il valore di tale quota è ottenuto moltiplicando la
tariffa chilometrica in vigore per la lunghezza del tratto di km 3. Ogni variazione, dovuta a
qualsiasi titolo, sarà consultabile sul sito www.tirrenica.it;
4. Qualora il titolare cambi la propria residenza nel corso di validità si impegna a darne tempestiva
comunicazione alla S.A.T. in forma scritta; resta inteso che sarà cura della SAT accertare periodicamente,
tramite la verifica con gli uffici preposti del rispettivo comune, il permanere del requisito della residenza per il
diritto all’esenzione del pedaggio. Coloro i quali al momento della verifica risultassero non più residenti nel
comune dichiarato, vedranno decadere il diritto all’esenzione e tutti i pedaggi successivi alla data di effettivo
cambio di residenza verranno conseguentemente addebitati alla prima fatturazione utile.
5. La cessazione del servizio Telepass Viacard e/o Telepass Family comporta l’automatica revoca del diritto
all’esenzione. Viceversa, la decadenza del diritto all’esenzione non implica automaticamente la disdetta del
contratto Telepass Viacard e/o Telepass Family;
6. In ogni ciclo di fatturazione verrà evidenziato il valore del beneficio applicato da S.A.T.;
7. Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle Norme e Condizioni del servizio Telepass
prescelto consultabili sul sito www.telepass.com;
8. La durata del beneficio è per il periodo necessario a definire, con l’approvazione del successivo
lotto, il sistema di esazione che verrà realizzato sul resto della tratta autostradale da Cecina a
Civitavecchia e cesserà automaticamente a far data dalla pubblicazione della delibera CIPE che
approverà tale sistema, e comunque dall’entrata in esercizio di tutto il tratto autostradale;
9. Qualsiasi comunicazione relativa al beneficio dovrà essere indirizzata presso uno dei sottoelencati recapiti:
all’indirizzo di posta elettronica puntoblusat@sat.autostrade.it; presentata presso il Punto Blu di Rosignano;
indirizzata a SAT – Loc. La Valle 9–57016 Rosignano Marittimo;spedita tramite fax 0586/784333;
10. La Sat si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e documentati nel presente modulo;
11. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa l'interessato che i dati personali forniti per la richiesta
dell’esenzione, come indicati nel fronte del presente Modulo, sono raccolti dalla Società Autostrada
Tirrenica p.A. e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo ed elettronico, per il tramite di propri
dipendenti incaricati del trattamento e per le sole finalità connesse all’applicazione dell’esenzione come
indicato ai precedenti articoli - dalle seguenti società concessionarie autostradali, ciascuna per le tratte di
propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento: Società Autostrada Tirrenica S.p.A., Via
A. Bergamini 50, 00159 Roma, Autostrade per l'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 Roma,nonché
comunicati a Telepass S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 Roma, in qualità di Titolare autonomo del
trattamento, per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale Telepass Family o Telepass
con Viacard, come indicato nell’informativa di cui ai contratti di servizio Telepass Family o Telepass con
Viacard. L'interessato si potrà rivolgere alla Società Autostrada Tirrenica p.A. per esercitare i propri diritti ai
sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (comunicare l'aggiornamento, la rettifica dei dati, chiedere le finalità e
le modalità del trattamento, conoscere gli estremi identificati del Titolare e del Responsabile, ecc. ottenere
la cancellazione dei dati trattati in violazione della normativa) inviando la richiesta alla Società Autostrada
Tirrenica p.A. medesima, tramite comunicazione scritta via posta ordinaria all’indirizzo Via Bergamini 50,
00159 Roma.I dati personali forniti dall'interessato saranno conservati per il tempo necessario per
l’applicazione e la gestione dell’esenzione di cui sopra, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Firma

………………………………………

