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    Spett.le FILIALE BANCA DI ASTI 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE UNDER 25  
LINEE  BUS - RETE URBANA COMUNE DI ASTI 

 

 
 
Vogliate provvedere all’INCASSO dell'ABBONAMENTO di seguito dettagliato:  
Codice Ente  5J829 A.S.P. S.p.A.    

Servizio  ABBO    

    
Codice Fiscale (obblig.)    Obbligatorio !!!  

Cognome e Nome    Obbligatorio !!!  

Indirizzo -CAP -
Comune  

 
 Obbligatorio !!!  

Tributo  Vedi sotto    
Numero  1    

Importo  Vedi sotto    
 
 
Tariffe ASP SPA – ( Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/18)  
 
 

 
 

Tributo Importo    
S7 € 152,50 ( 150,00 +2,50 costo tessera) 

L’utente potrà acquistare questo abbonamento fino al giorno di  
Compimento del 25^ anno di età. A bordo autobus dovrà essere esibito 
unitamente ad un documento d’identità. 
Sarà valido per un anno a partire dal giorno di versamento. 

 

Dopo il pagamento l’utente potrà inizialmente viaggiare utilizzando la ricevuta bancaria;  

successivamente sarà inviata all’indirizzo indicato la tessera di abbonamento. 

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, …………………………                Firma richiedente ....................................................................... 
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COMUNICATO ALL’UTENZA 

OGGETTO : Acquisto tessera di abbonamento ANNUALE UNDER 25  

                      da utilizzare su  tutte le linee bus urbane nel Comune di Asti.  
 
 
A partire dal 6 aprile 2018 è possibile ottenere la tessera di abbonamento annuale 
UNDER 25 rivolgendosi presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Asti 
S.p.A.  

Per avere la tessera utilizzare il modello sul retro della pagina : 
 

1 Compilare il modulo nelle sue parti;  
2 presentare il modello presso uno sportello qualsiasi della BANCA DI ASTI 
          S.p.A.;  
3 verificare che vengano inseriti tutti i dati anagrafici;  
4 pagare la quota dovuta e utilizzare la ricevuta provvisoria che è già valida e 
         permette di viaggiare;  
5 dopo pochi giorni sarà consegnata a casa, tramite posta, la tessera.  
 
Per informazioni 
Ufficio Asp:  Movicentro di Via Artom 10, Asti – Tel. 0141 – 434711.  
 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
       Area T.P.L. -Parcheggi  


