
Ed. Marzo 2021 

MODULO DI RICHIESTA 

PER FRUIRE DELLA“MODULAZIONE TARIFFARIA PER MOTOVEICOLI” SUI PEDAGGI 

AUTOSTRADALI DELLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE

In attuazione degli accordi sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’AISCAT e le 
Concessionarie Autostradali aderenti a favore degli utenti che percorrono l’autostrada a pedaggio 
con motoveicoli, le Concessionarie Autostradali aderenti riconoscono l’applicazione di una 
MODULAZIONE TARIFFARIA sul pedaggio autostradale agli utenti, titolari del contratto relativo al 
servizio Telepass Family di Telepass S.p.A., che percorrono l’autostrada a pedaggio con Motoveicoli 
di cilindrata non inferiore a 150 cc, dotati di apparato Telepass.  

La MODULAZIONE TARIFFARIA - che non è cumulabile con altre iniziative di 
modulazione/agevolazione tariffaria eventualmente già in essere - è gestita tramite Autostrade per 
l’Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. e viene applicata, previa sottoscrizione del presente Modulo da parte 
dell’utente autostradale interessato, esclusivamente secondo le “Norme e Condizioni per fruire 
MODULAZIONE TARIFFARIA PER MOTOVEICOLI sui pedaggi autostradali delle Società 
Concessionarie” riportate nel fronte retro, che formano parte integrante del Modulo stesso. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ Codice fiscale _________________________ 

Email ______________________________________ Telefono _____________________________ 

che esibisce il documento di riconoscimento e libretto di circolazione del Motoveicolo da abbinare 
all’apparato Telepass, allegati in copia al presente modulo   

CHIEDE di poter fruire della MODULAZIONE TARIFFARIA per Motoveicoli 
e DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- di essere Titolare del contratto Telepass Family numero..…………. e di voler fruire della 
MODULAZIONE TARIFFARIA in relazione all’apparato Telepass N ……………….., abbinato alla 
seguente targa di Motoveicolo: …….……… 

- di non essere utilizzatore di altra modulazione/agevolazione tariffaria; 
- che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti; 
- di aver letto e compreso e di accettare incondizionatamente le “Norme e Condizioni per fruire 

della MODULAZIONE TARIFFARIA PER MOTOVEICOLI sui pedaggi autostradali delle Società 
Concessionarie”, poste nel fronte retro del presente Modulo e di aver ricevuto copia cartacea 
sottoscritta del Modulo medesimo con le relative del norme e condizioni; 

- di aver letto attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 

13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

    Il/La Dichiarante 

_________________________
(firma) 

Data di ricezione della  
presente dichiarazione 

____/____/________  

L’Incaricato della Società Concessionaria che 
riceve il presente Modulo 

_____________________________________ 
                                                       (firma) 


