Spettabile
Autostrada Brescia Verona Vivenza Padova SpA
casella di posta elettronica autobspd@autobspd.it
Richiesta esenzione del pedaggio per transiti effettuati da cittadini ucraini e soggetti comunque
provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio italiano per raggiungere il primo luogo di
destinazione o di accoglienza, entro il termine massimo di 5 giorni dal loro ingresso.
Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………………………………..…………………… il ……………………………….………………..…..
documento di identità tipo ……………………………………………………………….N°…………………….…………………………………..………
cittadinanza………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Telefono …………………………………………………. e-mail……………………………………………………………….…………………………………
DICHIARA
- di provenire dall’Ucraina e di aver effettuato l’ingresso nel territorio italiano con il veicolo targato…………………..
in data………………………….. per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza
DICHIARA ALTRESI’
- che la presente dichiarazione è veritiera in tutti i suoi punti;
- di essere consapevole di avere 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 essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e di essere consapevole che autostrade per
l’Italia può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per le finalità di
utilizzo del presente atto.
RICHIEDE
L’esenzione del pedaggio autostradale per i transiti effettuati dal sopraindicato veicolo.
La richiesta dovrà essere consegnata ai caselli autostradali gestiti da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
presso le porte con operatore. Nel caso cui ciò non fosse possibile, la presente autocertificazione, corredata degli
attestati di transito e del documento di identità, dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica

autobspd@autobspd.it
Il/La richiedente
Luogo e Data ………………………………………………..……

…..………………………..…………...…………

Allegati (da consegnare solo in caso di invio e-mail):
- Attestati di transito in pista self-service
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA si riserva di effettuare successivi controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato.

