Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A7 - 80143 Napoli - C.F. / P.IVA 00658460639

RICHIESTA FATTURAZIONE PEDAGGI
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI FATTURAZIONE PEDAGGI E COMPILAZIONE MODULI
Per richiedere la fatturazione dei pedaggi pagati in contante, carta di credito, debito o prepagata, ai sensi di quanto
espressamente indicato dal decreto ministeriale del 20 Luglio1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 201 del 20 Luglio
1979 è necessario:
1) Inviare gli originali delle ricevute di pagamento (attestati di transito);
2) Compilare in tutte le sue parti lo stampato riprodotto in calce (MODULO A) e quello posto sul retro (MODULO B).

IMPORTANTE
1) I presenti moduli, debitamente compilati, devono essere inviati per posta ordinaria o raccomandata a:
Essediesse Società di Servizi S.p.A.
UFFICIO FATTURAZIONE PEDAGGI
C.P. 2050 FIRENZE succ.le 39 Ferrovia, 50123 FIRENZE
2) Tutti i dati richiesti in questi moduli sono da ritenersi obbligatori ai fini della corretta emissione della fattura,
compresi tipo di veicolo e targa utilizzati per ogni percorso inserito nella richiesta e la firma per assunzione di
responsabilità per quanto dichiarato.
3) Si ricorda di inserire esclusivamente attestati di transito rilasciati dalla Società Autostrade Meridionali S.p.A.
Per la richiesta di fatturazione di attestati di transito che non riportano l’intestazione di Società Autostrade
Meridionali S.p.A. è necessario rivolgersi alle rispettive Società Concessionarie.
4) E' possibile allegare ad uno stesso MODULO A più di un MODULO B (riproducendo in fotocopia il relativo
stampato); in tal caso nel MODULO A dovrà essere indicato l'importo totale relativo a tutti i MODULO B.
5) Non saranno accettate richieste pervenute via PEC, fax o e-mail.
6)

La richiesta verrà evasa entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della stessa, esclusivamente in presenza
della documentazione originale.
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MODULO A
Richiesta di fattura per i pedaggi da noi corrisposti contestualmente in contanti, mediante carte di credito, debito o
prepagate, presso stazioni della rete autostradale di competenza di Società Autostrade Meridionali S.p.A., per percorsi
indicati nella lista analitica indicata nel MODULO B. Si dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.P.R. n.
633/1972 e successive modificazioni e del D.M. del 20/07/1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 201 del 20/07/1979
e si assume ogni responsabilità per quanto attiene la presente richiesta di fatturazione nonché le indicazioni relative ai
singoli transiti autostradali, dei quali si allegano gli attestati di transito originali.

DATI DEL RICHIEDENTE
Nazionalità
Nome o ragione sociale
Cognome
Via o piazza
CAP
Città
Provincia
Partita IVA
Codice Fiscale
Indirizzo e-mail
Telefono
Indirizzo di spedizione fattura (se sede legale estera)
Data della richiesta
Importo totale della richiesta
DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Indirizzo PEC
Codice destinatario
Al riguardo dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per quanto attiene la presente richiesta di
fatturazione e le indicazioni relative ai singoli transiti, dei quali allega gli attestati di transito originali.
Informativa Privacy
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), si informa che i dati contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi ai transiti
autostradali, sono raccolti da Autostrade Meridionali S.p.A. per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento. Le attività amministrative
relative al servizio di fatturazione dei pedaggi, e in particolare la produzione e spedizione delle fatture, sono svolte per conto di Autostrade
Meridionali S.p.A. da Essediesse S.p.A., appositamente nominata Responsabile del Trattamento. I dati potranno essere utilizzati e trattati, in
forma cartacea ed informatica, da Autostrade Meridionali S.p.A. e da Essediesse S.p.A. per le finalità connesse alla procedura di fatturazione
del pedaggio.
In relazione al trattamento dei predetti dati l'utente avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato GDPR.
Titolare del trattamento è Autostrade Meridionali S.p.A. come sopra individuata e Responsabile del trattamento è Essediesse Società di Servizi
SpA con sede in Roma Via Bergamini, 50.

DATA

FIRMA

