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Richieste e Comunicazioni degli utenti

cognome / ragione sociale

 per aver provveduto al pagamento antecedentemente al ricevimento del vostro sollecito (allego documentazione)

 perchè non in possesso/proprietà del veicolo alla data del transito (allego documentazione)

 per non avere effettuato il transito 

avvenuto pagamento perdita di possesso del veicolo

data

documentazione allegata

tessera Viacard di c/c num.:

apparato Telepass num.:

annullamento del pagamento dell'importo richiesto:

addebito dell'importo richiesto in fattura:

dati utente

dati relativi al transito / mancato pagamento

richiesta di

nome

indirizzo cap

città

email

provincia

telefono

data transito stazione di entrata stazione di uscita

targa veicolo nazione classe veicolo num. Rapporto Mancato Pagamento Pedaggio

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 D.Lg. 196/2003 e s.m.i. - I dati forniti con il presente modulo saranno gestiti, anche informaticamente, nel rispetto della 
legge e sono raccolti con l'unica finalità di documentare ed evadere la sua richiesta; in caso di mancato consenso al trattamento dei dati SALT p.A. non potrà evedere la 
richiesta. SALT p.A. non diffonderà ma comunicherà i suoi dati a Incaricati, Consulenti e Responsabili. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei suoi dati, 
consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via Don E. Tazzoli, 9 - 55041 Lido di Camaiore (LU).

firma utente

Gentile utente, per qualsiasi comunicazione utilizzi questo modulo che per SALT p.A. costituirà un'autocertificazione;  
SALT p.A. - tronco Ligure Toscano si riserva di accogliere la sua richiesta dopo gli opportuni accertamenti. 

Per eventuali chiarimenti può contattarci al 0584 909376 - 0584 909377 - 0584 909378.

annotazioni

allego biglietto di viaggio ritirato in entrata

accettazione della stazione di entrata non rilevata all'atto dell'uscita dall'autostrada

come da allegata documentazione probatoria - Art 176 comma 16 del C.d.S. 

passaggio di proprietà documentazione probatoria

Inviare il modulo compilato e sottoscritto, anche via email o fax, a:   
SALT p.A. tronco Ligure Toscano - Ufficio Pedaggio 
 via Don E. Tazzoli, 9 -55041 Lido di Camaiore (LU) 

email: salt@salt.it  -  fax: 0584 909230

altro, come specificato nelle annotazioni►

dichiaro che l'ingresso in autostrada è avvenuto nella stazione di

►

►

►

spazio riservato operatore

azzera tutto
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documentazione allegata
annullamento del pagamento dell'importo richiesto:
addebito dell'importo richiesto in fattura:
dati utente
dati relativi al transito / mancato pagamento
richiesta di
Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 D.Lg. 196/2003 e s.m.i. - I dati forniti con il presente modulo saranno gestiti, anche informaticamente, nel rispetto della legge e sono raccolti con l'unica finalità di documentare ed evadere la sua richiesta; in caso di mancato consenso al trattamento dei dati SALT p.A. non potrà evedere la richiesta. SALT p.A. non diffonderà ma comunicherà i suoi dati a Incaricati, Consulenti e Responsabili. Potrà richiedere la cancellazione, l'integrazione e la rettifica dei suoi dati, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lg. 196/03, presso la nostra sede in via Don E. Tazzoli, 9 - 55041 Lido di Camaiore (LU).
firma utente
Gentile utente, per qualsiasi comunicazione utilizzi questo modulo che per SALT p.A. costituirà un'autocertificazione; 
SALT p.A. - tronco Ligure Toscano si riserva di accogliere la sua richiesta dopo gli opportuni accertamenti.
Per eventuali chiarimenti può contattarci al 0584 909376 - 0584 909377 - 0584 909378.
annotazioni
accettazione della stazione di entrata non rilevata all'atto dell'uscita dall'autostrada
come da allegata documentazione probatoria - Art 176 comma 16 del C.d.S. 
Inviare il modulo compilato e sottoscritto, anche via email o fax, a:  
SALT p.A. tronco Ligure Toscano - Ufficio Pedaggio
 via Don E. Tazzoli, 9 -55041 Lido di Camaiore (LU)
email: salt@salt.it  -  fax: 0584 909230
altro, come specificato nelle annotazioni
►
►
►
►
azzera tutto
8.2.1.3144.1.471865.466488
	Campoditesto1: 
	Campoditesto4: 
	Caselladicontrollo1: 0
	Campodataora2: 
	Campoditesto7: 
	Campodataora3: 
	PulsanteStampa1: 
	PulsanteReimposta1: 
	Elencoadiscesa1:    



