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Si riscontra la nota del 12 giugno u.s. prot. N. 17] 55/[U con la quale si richiedono ulteriori
chiarimenti rclarivamenrc all'ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009.

Relativamente al punto l della citata nota Gestione delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio per la consegna delle tessere vìacard a soggetti diversi dal dichiarante - sì concorda con la
proposta avanzata che consente la possibilità di delega per il ritiro delle tessere.

A tal fine, sarà necessario che il delegato, munito di proprio documento di identità. consegni
- oltre al modulo di autocertiflcazìone del richiedente, debitarnente compilato e con i relativi
allegati, come già previste dall'attuale procedura - anche una delega, opportunamente firmata
dell'avente diritto alla viacard, che riporti chiaramente ì dati del delegato con allegata copia del
documento del delgante, Si precisa che le deleghe pntranno e~~ere anche in numero superiore ad
unti.

Per quanto attiene il punto 2 della stessa nota - Gestione dell'esenzione dal pagamento del
pedaggio anche il me7.ZO Telepass - sì concorda con la possibilità della fruizione dell 'esenzione
anche mediante il Telepass con la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva conforme al
modello già richiamato nella nota del 3 giugno u.s, In tale caso, per avere contezza degli importi
relativi agli effettivi utilizzi del beneficio da parte degli ìnteressati, si resta in attesa di ricevere da
parte dì Tclcpass Spa un rcport informativo, con cadenza quantomcno settimanale, che riporti lo
stato di avanzamento del COSto dell'Iniziativn, Resta inteso che la fruizione dell'esenzione mediante

sistema Telepass non sarà cumulabile con la modalità vìacard,
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Si coglie l'occasione per ribadire ln necessità, già condivisa per le vie brevi con codesta
Società, di assicurare, secondo le procedure già vigenti, così come integrate dalle indicazioni della
presente nota, il rilascio delle tessere viacard anche alla pvpolfl7.ione delle frazioni di Camarda,
Aragno ed Asscrg,i del comune dell' Aquila che, n causa della interruzione della viabilità ordinaria
dovuta all'evento sismico del 6 aprile U.S., può raggiungere la città capoluogo unicamente
utilizzando l'asse alllostrMale. Tale misura si intenderà vigente tino all'avvenuto ripristino della
viabilità ordinaria c sarà cura di questa Struttura dare tempestiva comunicazione in merito.




