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Roma, 25/05/2018

CASARTIGIANI

Cl RCOLARE N° 06/18

OGGETTO
Riduzione compensata pedaggi autostradali 2017 apertura termini e prime istruzioni operative

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
A partire dalle ore 9. 00 del 28 maggio 2018 si avvia la procedura di riduzione compensata dei
pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2017 esperibile esclusivamente attraverso
l' applicativo pedaggi esposto sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Nel rinviare ad un'attenta lettura della delibera n.112018 del 21 maggio u.s. (all.1) nonché alle
istruzioni riportate nel suddetto portale di seguito si forniscono alcune prime indicazioni operative.
La procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell ' anno
2017 si articola in due fasi, per ciascuna delle quali sono stabiliti i seguenti termini a pena di
inammissibilità.
FASE 1 - PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA
dalle ore 9,00 del 28 maggio 2018 e fino alle ore 14,00 del 20 giugno 2018.
Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili. Entro i predetti termini,
il soggetto richiedente, eseguendo le opportune operazioni indicate, deve inserire nel sistema
i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla
società di gestione dei pedaggi.
E' soggetto richiedente chi, alla data del 31 dicembre 2017 ovvero nel corso dell'anno 2017:
• come IMPRESA o come COOPERATIVA o come CONSORZIO o come SOCI ET A'
CONSORTILE risultava iscritta ali ' ALBO nazionale degli autotrasportatori;
• come IMPRESA o RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE, con SEDE in uno dei PAESI
DELL'UNIONE EUROPEA, risultava titolare di LICENZA COMUNITARIA di
autotrasporto di merci per conto di terzi;
• come IMPRESA o RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE con SEDE in ITALIA risultava
titolare di LICENZA IN CONTO PROPRIO;
• come IMPRESA o RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE con SEDE in uno dei PAESI
DELL'UNIONE EUROPEA esercitava l'attività di AUTOTRASPORTO IN CONTO
PROPRIO.
FASE 2-INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA, FIRMA ED INVIO
dalle ore 9,00 del 5 luglio 2018 e fino alle ore 14,00 del 10 agosto 2018
Le domande firmate e/o inviate oltre tale termine saranno inammissibili.Si sottolinea che il sistema
informatico consentirà l'accesso alla FASE 2 - esclusivamente a chi avrà tempestivamente e
correttamente esperito la FASE 1 - PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA.
1

Cordiali saluti

Via Flaminio Ponzio, 2 - 00153 Roma - tel. 06/5758081 fax 06/5755036
e-mail casartigiani@tiscali.it

