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        Spett. A.S.P.  S.p.A.  - ASTI 
         Ufficio Abbonamenti 
 
OGGETTO : RICHIESTA ABBONAMENTO PARCHEGGI 
 
  NUOVO ABBONAMENTO                CAMBIO TARGA             CAMBIO ZONA 

 
Dichiarazione sostitutiva , ex  L.15/68 e successive modifiche 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e con espressa consapevolezza delle sanzioni penali cui incorre in 
caso di dichiarazioni mendaci, di essere : 
 

residente  in ______________________________via/nc__________________________________,  
 

 recapito telefonico ___________________,  cell. _______________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter fruire dell’abbonamento annuale parcheggio valido nell’area ZTM ove è in vigore la tariffa 
oraria di 1,20 Euro. Tale abbonamento ha decorrenza dal giorno di acquisto e scadenza alle ore 
19.00 del giorno precedente dell’anno successivo.  
 
Tipologie di abbonamento:  
 ANNUALE  ZONA SUD –   200 €   ANNUALE ZONA  OVEST – 200 € 

  ANNUALE  ZONA NORD – 200 €     ANNUALE  ZONA  EST      – 200 € 

 ANNUALE TUTTE LE ZONE ZTM  - 300 € 

                                                                                                (barrare solo la casella interessata). 
LIMITAZIONI USO ABBONAMENTO: 
QUESTO ABBONAMENTO NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATO NELLE VIE/PIAZZE “DI 
CORONA” DOVE È IN VIGORE LA TARIFFA ORARIA DI 1,50 EURO. 

 
QUESTO ABBONAMENTO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO SOLO PER UNO DEI DUE 
VEICOLI SOTTOELENCATI. 
per il veicolo tipo _________________________ targato :____________________ 
 
per il veicolo tipo _________________________ targato :____________________ 
 
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 lì …………………….              (Firma del Richiedente) …………………………………….. 
 
Riservato A.S.P. S.p.A. 
 

Emesso in data __________________ 
 

n° abbonamento__________________ 
 


