
 

Autostrada Asti - Cuneo S.p.A.  
- Comunicazioni del cliente da inoltrare all’Ufficio rmpp 

FAX 0116650469 – email rmpp@asticuneo.it 
oppure scrivere a: Autostrada Asti – Cuneo S.p.A. – Via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino 

 

 

Gentile Cliente, 
per qualsiasi comunicazione in merito alla nostra richiesta di pagamento La invitiamo a voler utilizzare questo modulo, 
che costituirà per noi autocertificazione. Al riguardo ci riserviamo tuttavia di accogliere la presente in seguito agli 
opportuni accertamenti e soltanto se compilato in tutte le sue parti. 

Cognome/Ragione Sociale ………..…………………………….…...…………….……. Nome ……………..………………….……………………. 

Indirizzo ……………………………………………………….………………………………..………..……………………..……..….………………..……… 

Tel.  …………………………………………………..Indirizzo mail:……..…………………………..…………………………………………………… 

 

MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO N° ………………………………...….………. TARGA ………….………………… 

 

RICHIEDE 
 

 ANNULLAMENTO RICHIESTA PAGAMENTO 

 in quanto già pagato antecedentemente al ricevimento del sollecito; 
 in quanto non più in possesso / proprietà del veicolo alla data del transito; 
 in quanto il transito non è stato effettuato. 

Al riguardo allego:   ricevuta pagamento;   passaggio di proprietà;   perdita di possesso.  
 

 ADDEBITO RMPP 

 tessera Viacard allegata in fotocopia n° ................................................................................................................................................ 

 apparato Telepass n° (attivo alla data del transito)........................................................................................................................ 

 inoltre non essendo stata rilevata in uscita la stazione di ENTRATA in autostrada dichiaro che l’ingresso  
è stato effettuato alla stazione di: ............................................................................................................................................................. 

Al riguardo allego:   biglietto di entrata;   documentazione probatoria in merito alla stazione di entrata. 
 

  PAGAMENTO RMPP DA STAZIONE DICHIARATA ………………………………………………….…..………… 

poiché in uscita non è stato possibile consegnare il biglietto di entrata chiedo di pagare il pedaggio relativo al solo 

percorso effettuato. Allego copia del biglietto o altra documentazione attestante l’ingresso come previsto dall’Art. 176 

comma 16 del C.d.S. In merito, rimango in attesa di una Vostra comunicazione relativa all’accoglimento della presente 

richiesta. 
 

  ALTRO 
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Data …………………….……………     Firma …………………………….………………….. 
 
Autostrada Asti – Cuneo S.p.A. il trattamento dei dati personali è tutelato dal codice della privacy D. Lgs 196/2003 
Fatte salve nostre successive comunicazioni entro 30 giorni, il presente è da considerarsi ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE. 


