ALBALONGA SPA IN LIQ.NE
CP 15/2012

PARCHEGGI A PAGAMENTO
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2017
Si ricorda che il 31.12.2016 scadranno gli abbonamenti annuali previsti dalle delibere di
Giunta muncipale n. 218 del 28.12.2015 e 21 del 29.01.2016 la cui autorizzazione va rinnovata
almeno UN MESE prima della scadenza.
La società Albalonga spa, pertanto, invita tutti gli utenti interessati a provvedere ad inoltrare
domanda di rinnovo per l’anno 2017 entro il 30 novembre 2016.
A decorrere dal 14.11.2016 sarà possibile ritirare il modulo di domanda direttamente
presso la sede, sita in via Mascagni 2bis, nei seguenti orari di apertura al pubblico:



Dal Lunedì al venerdì 9.00-11.30
Dal Lunedì al Giovedì 14.30-16.00
In alternativa, il medesimo modulo, sin da ora, può essere scaricato direttamente dai siti
www.albalongaspa.it
www.comune.albanolaziale.rm.it

La domanda di rinnovo, debitamente compilata, dovrà essere presentata o inviata via mail
(info@albalongaspa.it) assieme al vecchio tagliando di abbonamento ed alla attestazione di
pagamento dei diritti di istruttoria e delle tariffe eventuali previsti nella medesima misura dell’anno
2016.
MODALITA’ OPERATIVE DI PAGAMENTO
Il pagamento, da effettuarsi in ragione del tipo abbonamento da rinnovare, (gli importi sono
disponibili sul sitowww.albalongaspa.it)dovrà essere effettuato tramite bonifico bancariointestato
alla Società albalonga Spa codice IBANIT42C07601 03200000057452120 o mediante bollettino di
cc postalesul conto numero 57452120intestato alla medesima, indicando nella causale:
NUMERO ABBONAMENTO-TARGA E ZONA DI PERTINENZA -“RINNOVO ANNO 2017”

Coloro che volessero effettuare l’intera procedura di rinnovo presso lo sportello abbonamenti della
Società, in via Mascagni 2/bis,
potranno effettuare il pagamento anche in
sede,ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POS.
Il ritiro del tagliando per l’anno 2017, potrà essere effettuato negli orari sopra specificati dopo
TRE giorni dall’inoltro della istanza completa. Le istanze di rinnovo prive dell’attestazione di
pagamento, non verranno istruite.
In alternativa al ritiro diretto, nell’istanza di rinnovo, al costo aggiuntivo di euro 4,50 per
abbonamento, sarà possibile chiedere il recapito del tagliando presso il proprio domicilio o presso
un domicilio da indicare espressamente nell’istanza. Il recapito sarà curato dal personale della
Società, ovvero , nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si richieda il recapito fuori territorio, a
mezzo Raccomandata senza avviso di ricevimento.
Ulteriori informazioni tel. 069307508.
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RIEPILOGO IMPORTI DOVUTI
TIPOLOGIA
DIRITTI ISTRUTTORIA
Residenti centro storico Albano 10,00
laziale
Residenti Cecchina- Pavona
10,00

TARIFFA ANNUALE
50,00
0,00

