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DATI DEL RICHIEDENTE
(GLI STESSI SARANNO UTILIZZATI PER LA FATTURAZIONE) tutti i campi sono obbligatori
AZIENDA
UTENTE PRIVATO
Ragione/Denominazione sociale
Cognome
Partita I.V.A.

Nome

Nominativo di un referente

Codice Fiscale

INDIRIZZO/SEDE SOCIALE
Via/Piazza

n.

Partita IVA
CAP

Città

Provincia

Telefono

Fax

Cellulare

E-Mail
SI RICHIEDE
in occasione della visita pastorale a Napoli di Papa Francesco in programma sabato 21 marzo 2015,
il rilascio del ticket di autorizzazione alla sosta nell’area indicata da ANM
L’autorizzazione ha validità dalle ore 6:00 alle ore 23:00 del
21/03/2015.
Il costo del ticket per ciascun veicolo è di € 40,00 (quaranta/00)
Indicare l’evento che la comitiva intende seguire
P.zza del Plebiscito/ p.zza del
Gesù Nuovo

Indicare per ogni ticket il numero di
TARGA DA AUTORIZZARE

Rotonda Diaz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il rilascio del ticket potrà avvenire esclusivamente previo il pagamento dell’importo indicato (€ 40,00) che dovrà essere
effettuato mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Banca Nazionale del Lavoro - IT82 S010 0503 4080 0000 0000013
indicando come beneficiario ANM SpA e nella causale il nome della società a cui fatturare (se il richiedente è un’azienda) o
nome e cognome (se il richiedente è un utente privato) e il codice B 1/15.
Indicare il nome dell’istituto di credito dal quale è stato effettuato il bonifico, il numero e la data del CRO (codice di
riferimento operazione) e l’importo versato: Banca____________________________________________________________
CRO N.__________________________________________Data _______________________________

€__________,00
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Il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato il prima possibile e comunque non oltre lunedì 16
marzo 2015 secondo le modalità sotto riportate, allegando obbligatoriamente copia del bonifico bancario (la ricevuta sarà
accettata solo con il numero CRO). Il modulo (pagg. 1 e 2) e la copia del bonifico devono essere inviati ai seguenti recapiti:

e-mail: busturistici@anm.it; ovvero Fax: 0817632351
Modalità di rilascio ticket
ANM SpA verificata la documentazione e l’effettivo pagamento rilascerà il ticket indicando tutte le istruzioni necessarie per
arrivare alla destinazione assegnata e la fattura secondo le seguenti modalità:
Indicare la modalità con cui ricevere ticket e fattura
ticket
fattura
A mezzo fax

Indicare un riferimento se diverso da quello inserito nella
sezione “dati del richiedente”

Via e-mail
Dati fatturazione
La fattura sarà intestata al soggetto indicato in “dati del richiedente”
Condizioni utilizzo del ticket
Il ticket rilasciato dà diritto a sostare esclusivamente nell’area di sosta comunicata via e-mail/fax da ANM SpA e individuata
con specifica segnaletica. La preferenza di destinazione selezionata è indicativa e non vincolante. ANM SpA si riserva il
diritto di comunicare diversa destinazione a proprio insindacabile giudizio per esigenze organizzative.
Il ticket dovrà essere obbligatoriamente esposto sul cruscotto in modo ben visibile e presentato a richiesta agli operatori
ANM SpA incaricati al controllo e alla Polizia Locale. Il ticket non è né cedibile né rimborsabile
Esclusione di responsabilità
Il parcheggio non è custodito. L’ANM SpA non risponde di eventuali danni e/o furti, anche parziali, avvenuti nell’area di
sosta. ANM SpA è esonerata da qualsivoglia responsabilità e/o risarcimento nell’ipotesi che per esigenze di pubblico
interesse e/o pubblica sicurezza, debba sospendere l’accesso al parcheggio. In caso di esaurimento della disponibilità di
posti nelle aree di sosta previste, l’ANM si riserva il diritto di chiudere l’iter di accettazione della richiesta e non rilasciare il
ticket di autorizzazione alla sosta. In tal caso sarà effettuata una comunicazione al richiedente che sarà rimborsato
dell’importo versato.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE_________________________________

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003)
ANM S.p.A. processa i dati personali raccolti nel presente modulo esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del permesso di
sosta connesso all’evento. In relazione al trattamento dei succitati dati personali, ANM SpA garantisce la possibilità di far valere tutti i
diritti previsti dall’art.7 della legge 196/03, che si intende integralmente richiamato. Informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito
www.anm.it . Il responsabile del trattamento dei dati in questione è ANM SpA.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE_________________________________
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