RICHIESTA
DI ANNULLAMENTO
MANCATO PAGAMENTO
PEDAGGIO

S.A.T.A.P. S.p.A.
Tronco A21 TO-PC

DA INVIARE:
- a mezzo posta
- via mail rmppa21@satapweb.it

DICHIARAZIONE

ATTENZIONE: LA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA.

Il Sig. ........................................................................................... CON VEICOLO TARGATO
abitante a .............................................. CAP ..................... via .......................................................................................n°...........
recapito telefonico .........................................

DICHIARA CHE:

il giorno ..................................................... è entrato alla stazione di ........................................................ alle ore .......................
è uscito alla stazione di ................................................................ alle ore ........................... del giorno ........................................
ha sottoscritto Mancato Pagamento N°

per i motivi in esso indicati.

CHIEDE
l’annullamento del suindicato Mancato Pagamento in quanto ha pagato il pedaggio dovuto per il percorso dichiarato:
contestualmente presso la stazione

richiedendo l’addebito del pedaggio su:
tessera Viacard di conto corrente N°
apparato Telepass N.

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Rapporto o scontrino di Mancato Pagamento;
scontrino di pedaggio;
biglietto autostradale in originale;
altra documentazione.
ANNOTAZIONI DELL’UTENTE ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Firma dell’Utente ................................................................................

L’Addetto .......................................................

N.B. La Società si riserva di soddisfare la sopraindicata richiesta
dopo aver accertato la veridicità di quanto dichiarato e documentato.
I dati vengono trattati ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679
Data ...............................................................
SONO NULLE LE DICHIARAZIONI CHE NON RIPORTANO IL NUMERO ESATTO DI TARGA DELL’AUTOVEICOLO A CUI E’ STATO
ELEVATO IL MANCATO PAGAMENTO. FATTE SALVE NOSTRE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI ENTRO 30 GIORNI, IL PRESENTE
E’ DA CONSIDERARSI ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE.
LEGGERE LE AVVERTENZE SUL RETRO
Mod. ESZ16 Bis Rev.O5 del 04/03/2019

CODICE DELLA STRADA
DECRETO LEGISLATIVO
30.04.1992 n. 285
ART. 176
COMMA 16
Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto di titolo di entrata, o che
impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di
entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data facoltà di prova in ordine
alla stazione di entrata
Si ricorda che il pedaggio è calcolato dalla più lontana stazione di entrata
anche nel caso in cui si sia compiuta inversione di marcia in autostrada.
L’inversione di marcia è tassativamente vietata dal Codice della Strada.

