
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

  Spettabile  

   SALT p.a. 

   Ufficio Pedaggio  

   Via Don E. Tazzoli, 9 

 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU) 

Il/la sottoscritto/a…..……………………..…………………nato/a a…………………………il…………………… 

Residente/domiciliato a ……………………………………….Via ………..……………………………….n. ……. 

e-mail ………………………………………………………..……… Telefono ……………………………………….. 

intestatario di un contratto Telepass  abbinato all’apparato n. …………………….……………………….. 

                                                           ************ 

La scrivente Ditta……………………..………………………………………….………...…………………………… 

con sede sociale nel Comune di……………………………………………………………………………………. 

Via ………………..………………………………………………………………………………………..…..n.  ………  

PARTITA IVA………………………………….……………………. 

e-mail ……………………………………………………………..… Telefono ……………………………………….. 

intestataria di un contratto Telepass  n° …………………………………………………………………………… 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.    

 

RICHIEDE 

 

 L’agevolazione del 100% del pedaggio per la percorrenza con entrata alla stazione di 

Albiano Magra Ceparana ed uscita alla stazione di Aulla e viceversa, a seguito del crollo del 

ponte sul fiume Magra in quanto residente/domiciliato o, nel caso di ditta, con sede sociale, 

in uno dei seguenti comuni: 

Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, 

Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bolano, Vezzano, 

Calice al Cornoviglio e Follo. In vigore dal 16 luglio 2021 

 L’agevolazione del 100% del pedaggio della percorrenza con entrata al casello di Albiano 

Magra Ceparana ed uscita al casello di La Spezia Santo Stefano e viceversa, in quanto 

residente/domiciliato o, nel caso di ditta, con sede sociale in uno dei seguenti 

comuni/frazioni: 

Bolano, Santo Stefano Magra, Frazione di Albiano Magra del Comune di Aulla.  In vigore dal 

30 luglio 2021. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente a conoscenza che le suddette agevolazioni 

decorreranno a partire dai successivi n. 5 gg.  lavorativi dalla richiesta.  

ALLEGA 

 

Copia del documento di identità in corso di validità e/o altra documentazione idonea attestante il 

domicilio oppure in caso di Ditta visura/certificato camerale con data non anteriore a sei mesi. 

 

DA INVIARE PER E-MAIL A 

pedaggio@salt.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONE CEPARANA”. 
 

 

Data ………………………………..                    Firma ………………………………………..  

N.B.  SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE. 

 

mailto:pedaggio@salt.it

