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Informazioni:

Azienda Servizi Mobilità S.p.A

ZONA ROSA

Ufficio di Mestre
P.le Candiani, 34 - 30170 MESTRE (VE)
tel. 041 976844 - fax. 041 5054687
www.asmvenezia.it - asmmestre@asmvenezia.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 08:30 / 13:00 - martedì e venerdì. 14:30 / 17:00
sabato: 8:30 / 12:30

NTE

SOSTA A PAGAMENTO A MARGHERA:
RICHIEDI L’AGEVOLAZIONE RISERVATA AI RESIDENTI!

Dal 1 marzo 2011 nella ZONA ROSA (vedasi piantina riprodotta sul retro) la sosta su strada diviene a pagamento, alla
tariffa oraria di € 0,60.
Coloro che risiedono all’interno di tale area tuttavia possono ottenere un PERMESSO DI SOSTA A TARIFFA AGEVOLATA
(formula abbonamento mensile/annuale).
COME OTTENERE L’AGEVOLAZIONE: La domanda, redatta sullo stampato allegato, può essere presentata:
-

a mezzo posta ordinaria (presso l’Ufficio ASM di p.le Candiani 34 a Mestre – Venezia);
via fax (allo 041-5054687);
via e-mail (all’indirizzo asmmestre@asmvenezia.it);
a mano (si vedano gli orari di apertura degli uffici riportati sul retro)

avendo cura di allegare la seguente documentazione:
-

fotocopia di un documento d’identità dell’intestatario dell’agevolazione;
fotocopia carta di circolazione (per ogni auto del nucleo familiare);
se l’auto è in leasing o a noleggio, copia del contratto stesso;
in caso di utilizzo di auto aziendale, autorizzazione permanente del legale rappresentante all’utilizzo della stessa (da redigersi su carta intestata);
- fotocopia certificato Bollino blu in corso di validità.
Non appena il tagliando sarà pronto il Cliente verrà avvisato telefonicamente.
RITIRO/RECAPITO TAGLIANDO ABBONAMENTO Il ritiro dell’abbonamento si effettua presso l’ufficio di p.le Candiani, dove va eseguito anche il relativo pagamento.
In alternativa il Cliente può chiedere, contestualmente alla domanda per l’agevolazione, la consegna del tagliando a domicilio. In tale ipotesi, confermata la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’agevolazione, il recapito avverrà solo previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone annuale di € 102 sul c/c bancario
intestato ad ASM Iban - IT62M0518802077000000048575 [procedura valida per il solo abbonamento annuale].
Il rilascio dell’agevolazione ai residenti proprietari di seconde auto privi di garage e ai possessori di garage con dimensioni insufficienti viene invece effettuato in base alla disponibilità dei posti nelle singole zone (numero chiuso).
VALIDITA’: Il permesso di sosta ha decorrenza dalla consegna del tagliando (a nulla rilevando la circostanza il canone
di abbonamento sia stato corrisposto anticipatamente) e comunque validità nella sola zona in cui il richiedente ha la residenza (contraddistinta convenzionalmente da un colore, nello specifico il rosa).
TARIFFE:
importo agevolazione per la 1^ autovettura;
€ 9,60 (IVA inclusa) mensile; € 102,00 (IVA inclusa) annuale
per la 2^ autovettura o per chi dispone di una garage troppo piccolo
€ 18,00 (IVA inclusa) mensile; € 180,00 (IVA inclusa) annuale

