
RICHIESTA DI FATTURAZIONE PEDAGGI 
(a norma degli art. 19-bis 1 e 22 del D.P.R. n. 633/72 e del D.M. 20/07/1979) 

S.A.T.A.P. S.p.A. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

dati richiedente (* obbligatorio) 

nome e cognome/ragione sociale * codice cliente 

Indirizzo residenza/sede * città * cap * 

cod. fisc./p. iva * Inviare la richiesta compilata e sottoscritta e con allegate le ricevute originali a: 

Spett.le 
S.A.T.A.P. S.p.A. 

UFFICIO FATTURE 
Tronco A21 Torino - Piacenza 

14019 Villanova d’Asti (AT) 

pec cod. sdi 

Telefono * fax 

email 

Il richiedente si assume ogni responsabilità in merito alla richiesta di fatturazione dei 
pedaggi. Le ricevute di pedaggio non costituiscono titolo valido per l’esercizio 
dell’eventuale diritto alla detrazione dell’IVA. 
Raggruppare le ricevute per raggiungere importi che giustifichino la richiesta e 
l’emissione della fattura evitando richieste per viaggi occasionali. 

distinta dei transiti per i quali viene richiesta la fattura 

n data transito staz. entrata staz. uscita veicolo targa Importo € 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Il modulo in formato compilabile è scaricabile da: www.satapweb.it totale € 

Il rilascio della fattura è subordinato alla trasmissione delle ricevute di pedaggio originale rilasciate da S.A.T.A.P. A21 TO-PC. 
L’emissione della fattura esclude la S.A.T.A.P. A21 TO-PC da qualsiasi responsabilità riguardo all’esercizio del diritto dell’eventuale 
recupero dell’IVA da parte del richiedente. La richiesta sarà evasa entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente. 

Informativa ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679. I dati forniti con il presente modulo saranno gestiti, nel rispetto di legge, anche 
informaticamente, per finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi e contrattuali. S.A.T.A.P. S.p.A. non diffonderà i dati acquisiti. Comunicherà gli stessi ad incaricati, 
consulenti e Responsabili al solo fine della valorizzazione e fatturazione del pedaggio Potrà richiedere la cancellazione, l’integrazione e la rettifica dei Suoi dati, ed esercitare i 
diritti di cui all’art. 15 del GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 presso Amministrazione finanza e Controllo sede di Torino, via Bonzanigo 22 (Data Manager) 

data…………………………………………………… firma (e timbro)……………………………………………………………… 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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