Asti Servizi Pubblici S.p.A.

Spett.le BANCA DI ASTI
Vogliate provvedere all’INCASSO dell'ABBONAMENTO di seguito dettagliato:
Codice Ente
Servizio

5J829
ABBO

Codice Fiscale (obblig.)
Cognome e Nome
Indirizzo – CAP
Tributo
Numero
Importo

Vedi sotto

A.S.P. S.p.A.

1
Vedi sotto

Per acquistare una tipologia di abbonamento della 1^ fascia scegliere :
P3
– € 2,50 - Accesso all’abbonamento mensile agevolato per soggetti ultra 65 anni
(Costo emissione tessera € 2,50); L’abbonamento mensile agevolato, da acquistarsi dietro
presentazione della tessera di accesso presso l’A.S.P. – S.p.A. – C.so Don Minzoni, Asti, al
costo di € 10,00(1^ fascia).
P4 – € 102,50 - Abbonamento annuo agevolato per ultra 65 anni – prima fascia
(€ 100,00 + costo emissione tessera € 2,50).

Per usufruire della 2^ e 3 ^ fascia non utilizzare questo modulo; occorre recarsi
presso COMUNE DI ASTI – Settore Politiche sociali (piazza Catena 3) per la
verifica dell’ISEE.
PRIVACY

La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Asti e il Responsabile è ASP
s.p.a.
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 non potrà
essere effettuato il servizio richiesto. A.S.P. S.p.a. ha designato un Responsabile della protezione
dei dati (dati di contatto: privacy@asp.asti.it; PEC rdp.privacy@pec.it; tel. 0141/434611; posta:
Ufficio Privacy c/o Asp s.p.a., C.so Don Minzoni n. 86 – Asti).
Per l’informativa completa visitare il sito www.asp.asti.it.

Asti, …………………………
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Asti Servizi Pubblici S.p.A.
L’Amministrazione Comunale di Asti e Asti Servizi Pubblici S.p.A. comunicano le
tariffe riservate agli utenti ultra 65enni per l’utilizzo dal 1 gennaio al 31 dicembre
2020 delle linee urbane di trasporto, differenziate su 3 fasce di reddito
ABBONAMENTO 1^ fascia: senza presentare dichiarazione ISEE
oppure con ISEE superiore a € 9.500
euro 100 annuale o euro 10 mensile ( + euro 2,50 costo tessera)
ABBONAMENTO 2^ fascia: ISEE superiore a € 6.500 e inferiore a € 9.500
euro 90 annuale o euro 8 mensile ( + euro 2,50 costo tessera)
ABBONAMENTO 3^ fascia: ISEE inferiore a € 6.500
euro 84 annuale o euro 7 mensile ( + euro 2,50 costo tessera)
- Per ottenere l’abbonamento di 1^ fascia (non necessita dichiarazione ISEE) :
Potrai ottenere la tessera compilando il modulo sul retro della pagina:
1. barrare la casella corrispondente alla forma di abbonamento prescelto;
2. presentare il modello presso uno sportello qualsiasi della BANCA DI ASTI;
3. verificare l’inserimento di tutti i tuoi dati anagrafici;
4. pagare la quota dovuta e utilizza la ricevuta provvisoria già valida per
viaggiare; se è stata scelta la forma mensile, ogni volta, occorre acquistare il
tagliando presso lo Sportello abbonamenti parcheggi della sede Asp di corso
Don Minzoni 86 (lunedì-mercoledì: 8.30-12.30; giovedì: 8.30-12.30 – 14.3016)
5. tramite posta, la tessera arriverà a casa dopo pochi giorni.
- Per ottenere l’abbonamento di 2^ o 3^ fascia ( con dichiarazione ISEE):
E’ necessario presentarsi presso gli uffici del Comune di Asti, Settore Politiche
Sociali (piazza Catena 3 – Asti).
Per informazioni:
ufficio ASP- Via Artom 10, Movicentro, Asti – Tel. 0141 – 434711.
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Area T.P.L. - Parcheggi
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