Autostrade: dal 14 giugno cambiano le modalità per l'esenzione. - L'Aquila Rinasce

A partire dalle ore 04,00 dal 14 giugno 2009 e fino al 31 ottobre 2009 l’esenzione dal
pagamento del pedaggio sarà garantita esclusivamente, nei limiti previsti dall'Ordinanza 3771
del 19 maggio 2009, attraverso l’utilizzo di apposite tessere Viacard prepagate d’importo a
scalare distribuite dalle Concessionarie Autostradali interessate. Pertanto a partire dalla stessa
data non sarà più riconosciuta l’esenzione con le modalità precedentemente adottate:
autodichiarazione su porta manuale e Telepass.
1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO Il diritto all’esenzione riguarda:-i residenti (persone fisiche) nei
Comuni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legge nr.39/2009;
- i soli spostamenti tra il luogo di residenza e quello dell’alloggio temporaneo diverso dalla
propria residenza;
- i titolari di patente di guida categoria B o superiore
2. PERCORSI AUTOSTRADALI RIENTRANTI NELL’ESENZIONE L’esenzione dal pedaggio
autostradale viene riconosciuta ai sensi della citata ordinanza ai soggetti di cui sopra per
transiti effettuati sulla A24 e A25 e sulla A14 per transiti tra le stazioni di S. Benedetto del
Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara nord, Pescara ovest, Francavilla,
Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto nord e Vasto sud;
In particolare, gli spostamenti nelle zone di cui al punto precedente devono avere origine o
destinazione dalle seguenti stazioni:
- A24: Tornimparte, L’Aquila ovest, L’Aquila est, Assergi, Colledara;- A25: Bussi – Popoli;ovver
o
- per
l’A14 tra le stazioni di S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri,
Pescara nord, Pescara ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto nord e Vasto
sud.
3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DIRITTO ALL’ESENZIONE Al fine di del ritiro
delle tessere Viacard a scalare gli aventi diritto devono:
- presentare modulo di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica nr.445 del 28 dicembre 2000;
- allegare alla dichiarazione copia della patente di guida e del documento di identità attestante
la residenza;
- fornire la targa del veicolo utilizzato (un solo veicolo);
- indicare tragitto autostradale più breve, tra la residenza e l’alloggio temporaneo, per il quale
intende usufruire dell’esenzione.
4. MODALITA’ DI RILASCIO/UTILIZZO Agli aventi diritto verrà rilasciata una sola tessera per
volta del valore di € 50,00.
Eventuali successive richieste saranno evase, previa compilazione di apposito modulo di
autocertificazione semplificato, a fronte di credito esaurito (o comunque nel caso di credito
residuo inferiore ad € 5,00) in caso di utilizzo su medesimo percorso. Eventuali variazioni di
percorso richiedono la compilazione, da parte dell’interessato, di un nuovo modulo di
autocertificazione.
Per
l’eventuale importo rilevato in pista con tessera Viacard insufficiente al pagamento del
pedaggio, sarà comunque garantita l’esenzione dell’importo residuo attraverso l’annullamento
automatico del relativo Rapporto Mancato Pagamento Pedaggio.
Le tessere consegnate ai soggetti aventi diritto possono essere utilizzate solo da questi ultimi e
non possono essere cedute a terzi a nessun titolo. Qualunque abuso nell’utilizzo delle tessere
al di fuori delle regole previste, comporterà l’immediato ritiro della tessera con la conseguente
definitiva perdita delle agevolazioni. 5. PUNTI DI DISTRIBUZIONE TESSERE VIACARD La
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distribuzione nei punti sottoelencati delle tessere Viacard d’importo a scalare sarà attivata dal
giorno 9 giugno 2009 presso i seguenti uffici.
Strada dei Parchi S.p.A.:
Punto Blu di Roma Direzione:
Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 – 12,00 e 13,30 - 16.00
Sabato, Domenica e Festivi Chiuso
Città: Via Giulio Vincenzo Bona 105 - Roma (Rm)
Punto Blu di Colle Tasso Nord
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada: A24 Area di Servizio Colle Tasso Nord (Rm)
Punto Distribuzione Viacard Casello di Teramo
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 – 20.00
Sabato, Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada: A24 Casello di Teramo (Te)
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Punto Blu di Valvibrata
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada: Casello di Valvibrata (Te)
Punto Blu di Città S.Angelo Marina
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Autostrada: A14 Casello di Pescara Nord – uffici di Autostrade per L’Italia – Città Sant’Angelo
(Pe)
Punto Blu di Pescara Ovest
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30.
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada: A14 Casello di Pescara Ovest (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria
Punto Blu di Vasto Nord
Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada: A14 Casello di Vasto Nord (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria
Il “modulo di autocertificazione” e il “modulo di autocertificazione semplificato”, necessari per il
diritto all’esenzione del pedaggio, sono disponibili presso tutti i punti di distribuzione delle
tessere Viacard o possono essere stampati dall’apposita sezione del sito internet di Autostrade
per l’Italia e di Strada dei Parchi.Al fine di facilitare/accelerare le operazioni di consegna delle
Viacard si consiglia di munirsi anticipatamente dei moduli e di presentarsi, presso il punto di
prelievo, con gli stessi già compilati e con fotocopia del documento di identità.
Scarica il modulo per la dichiarazione semplificata
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Scarica il modulo per la dichiarazione sostitutiva
Fonte: Strada dei Parchi.
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