Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Modulo di autocertificazione
(Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio – D.P.R. 445/2000, art. 47)
(da compilare in stampatello LEGGIBILE)

La/il sottoscritta/o …………………………………………… nata/o a ……………………………………
(prov.…….) in data ….…………………, residente in ………………………….…………………………
(prov.……..), via/largo/piazza…………………………………………………………………… n° …..…,
tel. fisso o cell ……………………………………, doc. di identità (indicare tipo) ………………………….
n° ………….………… rilasciato da ………………………….……., il ………………… e con scadenza
il ………………………
premesso che
1. a seguito del sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito la Regione Abruzzo, il sottoscritto dimora
temporaneamente in un campo di accoglienza o in altro alloggio diverso dalla propria
residenza, in quanto il proprio alloggio non è agibile a causa del sisma;
2. ai fini dell’esenzione dal pagamento del pedaggio di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, il sottoscritto in data
…………….., ha ritirato una tessera Viacard a scalare dopo aver compilato la dichiarazione n.
…………………………..;
3. che il credito di detta tessera è esaurito (o comunque il credito residuo risulta essere inferiore
ad € 5,00);
4. che permangono tuttora in capo al sottoscritto tutti i requisiti richiesti dalla citata Ordinanza n.
3771 per poter accedere all’agevolazione in questione;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO CHIEDE
di poter ritirare un’ulteriore tessera Viacard a scalare dell’importo di € 50,00, da utilizzare solo ed
esclusivamente nelle tratte già indicate nell’Ordinanza n. 3771 e richiamate nella dichiarazione già
precedentemente sottoscritta.
Il sottoscritto ritira la tessera n. …………………………..

……………., lì ………………
La/il dichiarante ______________________________
L’incaricato che riceve la dichiarazione ______________________________
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ELENCO PUNTI BLU ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE
DELLE TESSERE VIACARD A SCALARE
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
Domenica e Festivi Chiuso
Autostrada : A14 Casello di Pescara Nord – uffici di Autostrade per L’Italia – Città S.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
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Si informa che i dati personali da Lei forniti per l’autocertificazione cui è allegata la presente informativa sono raccolti e potranno essere utilizzati
e trattati - in modo cartaceo ed elettronico - da Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e del Dipartimento della Protezione Civile
per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione dell’esenzione dal pagam ento del pedaggio tra
le stazioni autostradali sopra indicate.
Salvo quanto previsto al punto successivo, i Suoi dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei
Parchi S.p.A e dal Dipartimento della Protezione Civile, non saranno oggetto di diffusione se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità
da questa consentite. Il mancato consenso alla comunicazione dei dati personali ai predetti soggetti non consente all’interessato di poter fruire
dell’iniziativa.
Si informa, altresì, che le stazioni delle concessionarie Autostrade per l’Italia S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. sono dotate di un sistema di
ripresa video che, in caso di uso improprio dell’impianto del casello, registra automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente
addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l’espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall’art.
176 D.L. 285/1992. Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli
adempim enti connessi all’incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e
dell’eventuale recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositam ente incaricati.
In relazione al trattamento dei predetti dati Ella avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della succitata normativa del D.Lgs. n. 196/2003
ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della summenzionata normativa e di ottenere l’aggiornam ento e la
rettifica dei dati personali che La riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa.
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione amministrativa della presente pratica, nel rispetto della
vigente legislazione.
Titolare del Trattam ento sono Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e il Dipartimento della Protezione Civile come sopra
individuate, e Responsabili del trattamento sono:
- per la gestione dell’attività amministrativa, Esse Di Esse S.p.A. l’Amministratore Delegato.
- per la gestione degli eventuali mancati pagam enti del pedaggio conseguenti ad un erroneo utilizzo delle tessere Viacard le conseguenti
riprese video, come indicato al precedente punto 3, i Responsabili della Direzione Esercizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.(con sede in Roma,
Via Bergamini, 50) oltre ad EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. (con sede in Roma, Via Bergamini, 50) ed il Responsabile della Direzione
Personale e Gestione di S.d.P. SpA (con sede a Roma, Vi G.V. Bona 105).

Elenco dei Comuni i cui residenti sono ammessi a fruire dell’iniziativa:
Provincia de L’Aquila
Acciano, Barete, Barisciano, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calivisio, Castel del Monte, Castel di Ieri,
Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli,
L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Zizzoli, Poggio Licenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’ Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio Scoppito, Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia degli Abruzzi.
Provincia di Teramo
Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia.
Provincia di Pescara
Frittoli, Bussi Sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre De’ Passeri.
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