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AllE Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
Protezione Civile
per il tramitedella ConsultaNazionale

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UfficioVolontariatoRelazioni
Istituzionalie Internazionali

SERVIZIO VOLONTARIATO

~~ .

~~~~ .........•........................

~ .

Alle Regioni e Province Autonome
DirezioneProtezioneCivile

Alle Organizzazioni di volontariato attivate ai
sensidell'art. 13 del D.P.R.194/01 in occasione
del sismadel 6 aprile2009

LORO SEDI

e, p.c. Di.Coma.C.
- Funzione Strutture Operative e Viabilità
- Funzione Volontariato

Strada dei Parchi S.p.a
UfficioPedaggi
ViaGiulioVincenzoBono,105
00156 ROMA

Oggetto: pedaggi autostradali relativi al transito dei mezzi del volontariato di
Protezione Civile

Alle Organizzazioni di volontariato attivate direttamente dal Dipartimento della
Protezione Civile, anche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 194/2001, nonché a quelle
attivate dalle Regioni e dalle Province Autonome, si applicano i benefici previsti
dall'art. 10 del medesimo D.P.R.,che prevede, tra l'altro, il rimborso dei pedaggi
autostradali.

In occasione del grave evento sismico del 6 aprile u.s.. verificatosi nel territorio della
Provincia dell'Aquila, la Società Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., in qualità di
gestore delle Autostrade A24 ed A25 le cui tratte autostradali interessano le aree
colpite, ha ritenuto opportuno agevolare le attività di soccorso consentendo, in via
del tutto eccezionale, per alcuni giorni il transito ai mezzidi soccorso senza richiedere
contestualmente al transito il previsto pagamento del pedaggio. Tale circostanza ha
generato alcune incomprensioni e risulta che siano in consegna a numerose
Organizzazioni di Volontariato i solleciti per mancato pagamento pedaggio trasmessi
dal Concessionario di recupero credito e riscossione,Soc. ESSEDIESSE,per conto di
Strada dei Parchi S.p.A. con riferimento a transitinon pagati contestualmente in uscita
ai caselli delle aree terremotate.

Ciò premesso, d'intesa con la Società Strada dei Parchi S.p.A., si è convenuto di
procedere alla riscossione del pagamento del solo pedaggio corrispondente alle
tratte effettivamente percorse. senza aggravio di oneri. con le procedure di seguito
precisate. Tale pedaggio. come sopra illustrato.sarà successivamente integralmente
rimborsato ai sensidell'art. 10 del D.P.R.194/2001.
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AI fine di adempiere correttamente ai necessari obblighi amministrativi, pertanto, le
Organizzazioni che hanno ricevuto, o riceveranno, i solleciti di pagamento relativi agli
interventi effettuati nelle aree terremotate dell'Abruzzo dovranno procedere come
segue:

l. accedere al sitowww.stradadeiparchi.it;

2. nella home-page del sito selezionare la voce: 'calcola il tuo pedaggio';

3. indicare le effettive stazioni di entrata ed uscita;

4. specificare la classe del veicolo: A B,3, 4, o 5, seguendo le specifiche istruzioni
("Classifica il tuo veicolo" ) - al riguardo siprecisa che la classe è riportata nel
"dettaglio transiti" del sollecito di pagamento;

5. ottenere il calcolo del pedaggio corrispondente alla tratta effettivamente
percorsa (ad esempio per una normale autovettura a due assi- classe A - su
percorso con entrata ad Avezzano ed uscita a L'Aquila Ovest il pedaggio da
pagare ammonta a € 3, 10) ;

6. versare l'importo così ottenuto sul conto corrente postale n. 371500, intestato
ad Autostrade per l'Italia SpA - Direzione Generale Firenze r, indicando come
causale le seguenti annotazioni:

VOLONTARIATOP.C.
targa del mezzo
numero rapporto (o numeri di rapporto se il sollecito di pagamento è
relativo a più transiti, vedi nota seguente)

Il numero di rapporto è indicato sul sollecito di pagamento come
illustratonell'esempio in allegato 1.

Qualora il sollecito di pagamento sia cumulativo e relativo a più di un
percorso sarà possibile procedere al pagamento di un unico bollettino,
avendo cura di indicare nella causale tutti i numeri di rapporto contenuti
nel sollecito relativi ai viaggi effettuati nell'ambito delle attività di
soccorso.

7. compilare integralmente il modulo di autocertificazione in allegato 2, al fine di
determinare, in particolare, l'esatta stazione di ingresso(il modulo è comunque
scaricabile dal sito www.stradadeiparchi.it.. sezione 'paga il tuo pedaggio',
paragrafo 'avvertenze ': il numero del mancato pedaggio che viene richiesto
di indicare nel modulo di autocertificazione, è sempre il numero di rapporto
sopra illustrato);

L'organizzazione dovrà quindi inserire con separata evidenza nelle richieste di
rimborso che presenterà, ai sensidell'art. 10 del D.P.R.194/2001:

a) la ricevuta del versamento postale in originale;
b) la copia integrale del sollecito di pagamento relativo;
c) il modulo di autocertificazione di cui al punto 7;
d) una fotocopia del documento di identità di chi ha sottoscritto il modulo di

autocertificazione (l'annessione di tale fotocopia è necessaria per dare valore
all'autocertificazione medesima).
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Le Regioni e le Province Autonome avranno cura di trasmettere tale
documentazione, in cooia, unitamente alle tabelle riepilogative previste dalla
circolare del 28 maggio u.s..

La presente procedura consentirà alla Società Strada dei Parchi S.p.A., ed alla
Società ESSEDISSE,di provvedere alla sanatoria, in via amministrativa, degli ulteriori
oneri contabilizzati nel sollecito di pagamento.

Sarà cura del ServizioVolontariato del Dipartimento Nazionale prowedere, in seguito,
al riscontro con la società Strada dei Parchi S.p.A. in ordine all'effettivo
completamento dell'iter di sanatoria relativo a tutte le pendenze sospese.

Si raccomanda la massima diffusione ed il puntuale adempimento delle presenti
disposizioni.

AlI. 2
- esempio di sollecito per mancato pagamento
- modulo di autocertificazione della stazione di ingresso
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Modulo di autocertificazione del casello di ingresso
( Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - Art. 47 D.P.R. 445/2000 )

La/il sottoscritta/o .
Nata/o a il .
residente a in via N° .

che esibisce il documento di identità tipo : N° .

rilasciato da il.. .

DICHIARA (*)

Sotto la propria responsabilità, che il transito cui si riferisce il mancato pagamento pedaggio
N° effettuato/in data .

con veicolo targato ha avuto inizio dal casello di
ingresso di .

DICHIARA ALTRESI'

che la presente dichiarazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti;
di essere consapevole di aver reso, come previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, la presente
dichiarazione come fatta ad un Pubblico Ufficiale;
di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o utilizza atti falsi viene punito
ai sensi dell'art. 482 e ss del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), di cui alla sezione del sito www.stradadeiparchi.it -
"Sistemi di pagamento - Rapporti mancato pagamento pedaggi";
di prestare il consenso per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali da parte della società
e da parte di società terze ai fini dell'utilizzo del presente atto.

La/Il dichiarante

La presente dichiarazione è esente da autentica di firma ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è esente da imposta
da bollo ai sensi dell'art.l4, tab.B, D.P.R. 642/72 e viene firmata:

D dall'interessato, munito di documento d'identità i cui estremi sono sopra riportati, alla presenza di un
addetto del Centro Servizi della Strada dei Parchi SpA o del Punto Blu del Gruppo Autostrade (**).

D dall'interessato e inviata ad EssediEsse SpA, società del Gruppo Autostrade delegata all'attività di
recupero crediti, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La/Il dichiarante

(*) Strada dei Parchi SpA si riserva di effettuare successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

(**) L'incaricato che riceve la dichiarazione


