RICHIESTA EMISSIONE FATTURA
PER L’ACQUISTO DEI TITOLI DI PARCHEGGIO
E’ possibile richiedere la fatturazione degli importi pagati per l’acquisto dei titoli di
parcheggio orari, mensili e annuali, acquistati presso le rivendite, tramite l’app
AstiParcheggi ed emessi dai parcometri.
1) ACQUISTI PER TITOLI CARTACEI E TICKET PARCOMETRI
Inviare la richiesta di fatturazione, con allegate copie dei titoli di parcheggio
- tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:
ASP SPA – Ufficio Contabilità Clienti – C.so Don Minzoni 86 – 14100 ASTI
oppure
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@asp.asti.it
La richiesta di fatturazione deve essere inviata entro il giorno 5 del mese successivo a
a quello di acquisto del titolo di parcheggio, indicando i seguenti dati:
- nome e cognome/ragione sociale del richiedente
- C.F. e/o P.IVA
- codice destinatario per fatturazione elettronica (se soggetto a IVA)
- indirizzo di domicilio
- e-mail
2) ACQUISTI TITOLI ELETTRONICI TRAMITE L’APP AstiParcheggi
Inviare la richiesta di fatturazione per l’acquisto di qualsiasi tipo di titolo di
parcheggio (sosta prepagata, giornaliero, mensile, annuale)
- tramite posta elettronica, all’attenzione dell’Ufficio Contabilità Clienti, al
seguente indirizzo e-mail: info@asp.asti.it
La richiesta di fatturazione deve essere inviata entro il giorno successivo al
pagamento del titolo di parcheggio, indicando i seguenti dati
- username utilizzato per l’acquisto (indirizzo e-mail o numero di cellulare)
- data, ora e quota di versamento
- nome e cognome/ragione sociale del richiedente
- C.F. e/o P.IVA
- codice destinatario per fatturazione elettronica (se soggetto a IVA)
Per informazioni: 0141.434611/711 – trasporti-park@asp.asti.it – www.asp.asti.it

"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.,.so Don Minzoni n. 86 – Asti). Per l’informativa completa visitare il
sito www.asp.asti.it."
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