
 

 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO 

 
 
Il Comune di Asti e l’Asti Servizi Pubblici S.p.A. comunicano le tariffe riservate agli utenti under 25 per l’utilizzo delle 
linee urbane di trasporto, differenziate su 7 fasce di reddito ISEE. 
 
 
 
Abbonamento mensile: 
 

• L’abbonamento mensile di prima fascia non richiede dichiarazione ISEE: può essere 
acquistato in una qualsiasi rivendita autorizzata ASP 

• Per gli abbonamenti mensili delle fasce 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è necessario recarsi allo Sportello 
abbonamenti parcheggi della sede Asp di corso Don Minzoni 86 (lunedì-mercoledì: 8.30-
12.30; giovedì: 8.30-12.30 – 14.30-16) presentando il modello ISEE in corso di validità 
 

 
 
Abbonamento annuale: 
 

• L’abbonamento annuale di prima fascia non richiede dichiarazione ISEE: è necessario 
compilare il modulo di richiesta, verificando l’inserimento corretto di tutti i dati anagrafici, e 
pagare € 150.00 + €2.50 della tessera ad un qualsiasi sportello della BANCA DI ASTI. La 
ricevuta provvisoria è già valida per viaggiare; la tessera sarà inviata entro pochi giorni, 
tramite posta, all’indirizzo indicato. 

• Per gli abbonamenti annuali delle fasce 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è necessario recarsi all’ufficio 
informazioni del Movicentro (via Artom 10) presentando il modello ISEE in corso di 
validità. Il modello rilasciato dall’operatore ASP deve essere utilizzato per il pagamento ad 
un qualsiasi sportello della BANCA DI ASTI. La ricevuta provvisoria è già valida per 
viaggiare; la tessera sarà inviata entro pochi giorni, tramite posta, all’indirizzo indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Ufficio Informazioni Movicentro (via Artom 10, Asti – Tel. 0141 – 434711) 
 ______________________________________________________________________________ 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Asti. I dati da Lei forniti  
saranno utilizzati al solo fine di erogarLe il servizio richiesto. La compilazione del presente modulo è  
facoltativa, ma in caso di mancata compilazione il servizio richiesto non potrà essere fornito.  
Per avere informazioni e accesso ai suoi dati potrà inviare specifica richiesta all’Ufficio Privacy c/o Asp s.p.a., 
C.so Don Minzoni n. 86 14100 Asti scrivendo una mail a: privacy@asp.asti.it. 
Per l’informativa completa visitare il sito www.asp.asti.it. 

______________________________________________________________________________ 


