
 
Il Commissario delegato per la Ricostruzione 

Presidente della Regione Abruzzo 
art. 1, OPCM 3833/2009 

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (S.G.E.) 

 
 

Modulo di autocertificazione 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - D.P.R. 445/2000, art. 47) 

(da compilare in stampatello LEGGIBILE)  

 
La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………… 
nata/o a ………………………...……………… (prov.……...) in data ….…………………, 
residente in………………………….………………………….………………………… (prov.……..), 
via/largo/piazza…………………………………………………………………..…………… n°…..…, 
codice fiscale:…………………………………...……. tel. fisso o cell …………………………….., 
doc. di identità (indicare tipo) …………………………. n° ……… ….………… rilasciato da 
………………………….……., il ………………… e con scadenza  il ……………………… 

PREMESSO CHE:  
 
1. in data 10 marzo 2010 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3857 che, al fine di assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 06 aprile 2009, ha prorogato l’esenzione dal pagamento del pedaggio 
autostradale prevista all’art. 4 dell’Ordinanza n. 3771 del 19 maggio 2009 fino al 31 marzo 2010; 
2. la suddetta proroga riguarda “gli utenti residenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, 
che non siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del 06 aprile 2009  ovvero non 
abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza 
ovvero nei comuni limitrofi” di seguito definiti come “aventi diritto ”; 
3. la proroga anzidetta è intervenuta dopo la scadenza dei pregressi provvedimenti, per cui 
nell’incertezza delle modalità da attuare per disporre l’esenzione dal pagamento del pedaggio, è 
stata data indicazione alle società concessionarie autostradali coinvolte di distribuire tessere 
prepagate Viacard a scalare a far data dal 13.3.2010 e fino al termine del 31.3.2010 previsto 
dall’art. 8, comma 1 della citata OPCM n. 3857; 
4.  in data 21 aprile 2010 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3870 che ha protratto ulteriormente l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale fino al 
30 giugno 2010; 
5.  in considerazione di quanto sopra possono essere ammessi a godere dell’agevolazione gli 
“aventi diritto ” in quanto sussistono in capo al sottoscritto tutti i requisiti richiesti dalle citate 
Ordinanze n. 3857 e n. 3870; 
6.  che la fruizione della modalità di esenzione dal pagamento del pedaggio tramite l’uso di 
tessere prepagate Viacard a scalare è alternativa rispetto all’utilizzo dell’apparato Telepass di cui 
ai contratti Viacard di c/c Telepass e Telepass Family; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO  
 
al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale tramite il ritiro di una 
tessera Viacard a scalare, e consapevole che il riconoscimento del diritto all’esenzione è 
soggetto alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della S.G.E. 
 

DICHIARA 
  

� Di risiedere in uno dei comuni interessati dall’evento sismico individuati ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 e precisamente nel Comune 
di……………………………………………………; 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dalle OPCM 3857 del 10 marzo 2010 e l’OPCM 
3870 del 27 aprile 2010 citate in premessa per potersi avvalere, quale “avente diritto ”  della 
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esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i transiti compiuti tra le stazioni 
autostradali individuati nella OPCM 3771 del 19 maggio 2009 e s.m.i. (di seguito “i transiti in 
esenzione”) non essendo ancora rientrata/o nell’abitazione occupata alla data del 06 aprile 
2009, ovvero “non avendo ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del 
comune di residenza ovvero nei comuni limitrofi”; 

� di essere titolare della patente di guida di tipo ……, n. …………………………, rilasciata da 
………………………………….. e con scadenza il ………………………., e che la targa del 
veicolo utilizzato per effettuare gli spostamenti di cui sopra è ………………………..;  

� di voler usufruire del beneficio dell’esenzione temporanea dal pagamento del pedaggio 
autostradale, ritirando presso i Punti Blu di cui all’elenco allegato, la tessera Viacard prepagata 
a scalare del valore pari ad € 50,00 n. ___________________ emessa dalla Concessionaria 
autostradale; 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’ 

 
1 che la presente autocertificazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti  
2 di essere consapevole di aver reso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la 

presente dichiarazione come fatta ad un Pubblico Ufficiale (anche se resa a mani del 
personale dei Punto Blu di Autostrade per l’Italia o di Strada dei Parchi individuati in 
allegato che hanno a tal fine ricevuto espressa delega da parte di SGE 

3 di essere consapevole delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, 

4 di aver preso visione della nota informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) allegata alla presente; 

 
Il sottoscritto allega alle presente dichiarazione:         
- copia del documento di identità           
- copia della patente di guida  
A tal fine si impegna ad inoltrare il presente modulo di autocertificazione al Commissario Delegato 
per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – Struttura per la Gestione 
dell’Emergenza (S.G.E.) secondo le modalità indicate in nota. 
 
…………………., lì ………………                                             La/il dichiarante  
                                                                                    _______________________________ 
 
 L’incaricato che riceve la dichiarazione 

    (solo in caso di presentazione presso Punto Blu)  

                                                                                    ________________________________ 
 
N.B.: IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DAG LI UTENTI CHE 

HANNO DIRITTO ALL ’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE A FAR 
DATA DAL 01 FEBBRAIO 2010; 

 
SI PREGA I COMPILATORI DEL PRESENTE MODULO DI RIEMPIRE /BARRARE LE APPOSITE CASELLE 
CORRISPONDENTI ALLA PROPRIA SITUAZIONE DI FATTO . 
 
Da compilare e consegnare attraverso una delle possibili modalità:  
- all'indirizzo di posta elettronica.: a.piccinini@commissarioperlaricostruzione.it  
- a mezzo fax ai numeri 0862/308582; 0862/308576;  
-nei punti blu di seguito indicati 



 
Il Commissario delegato per la Ricostruzione 

Presidente della Regione Abruzzo 
art. 1, OPCM 3833/2009 

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (S.G.E.) 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:  

 
1. Si informa che i dati personali da Lei forniti per l’autocertificazione cui è allegata la presente informativa sono raccolti e potranno 

essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo ed elettronico - da Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e dal 
Commissario delegato per la Ricostruzione (Struttura per la Gestione dell’Emergenza) per il tramite di propri dipendenti incaricati 
del trattamento, per le finalità connesse alla gestione dell’esenzione dal pagamento del pedaggio tra le stazioni autostradali sopra 
indicate. 

2. Salvo quanto previsto al punto successivo, i Suoi dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Autostrade per l'Italia S.p.A., 
Strada dei Parchi S.p.A e dal Commissario delegato per la Ricostruzione (Struttura per la Gestione dell’Emergenza, non saranno 
oggetto di diffusione se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite. Il mancato consenso alla 
comunicazione dei dati personali ai predetti soggetti non consente all’interessato di poter fruire dell’iniziativa.  

3. Si informa, altresì, che le stazioni delle concessionarie Autostrade per l’Italia S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. sono dotate di un 
sistema di ripresa video che, in caso di uso improprio dell’impianto del casello, registra automaticamente la targa dei veicoli in 
transito per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l’espletamento delle azioni civili, 
amministrative e/o penali nei casi previsti dall’art. 176 D.L. 285/1992. Le immagini possono essere visionate esclusivamente da 
personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all’incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, 
anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e dell’eventuale recupero del pedaggio è effettuato anche 
avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati. 

4. In relazione al trattamento dei predetti dati Ella avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 della succitata normativa del 
D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della summenzionata normativa e di 
ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali che La riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge 
stessa. 

5. I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione amministrativa della presente pratica, nel 
rispetto della vigente legislazione. 

6. Titolare del Trattamento sono Autostrade per l'Italia S.p.A., Strada dei Parchi S.p.A. e il Commissario delegato per la Ricostruzione 
(Struttura per la Gestione dell’Emergenza) come sopra individuate, e Responsabili del trattamento sono: 
- per la gestione dell’attività amministrativa, Esse Di Esse S.p.A. l’Amministratore Delegato. 
- per la gestione degli eventuali mancati pagamenti del pedaggio conseguenti ad un erroneo utilizzo delle tessere Viacard le 

conseguenti riprese video, come indicato al precedente punto 3, i Responsabili della Direzione Esercizio di Autostrade per l’Italia 
S.p.A.(con sede in Roma, Via Bergamini, 50)  oltre ad EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. (con sede in Roma, Via Bergamini, 
50) ed il  Responsabile della Direzione Personale e Gestione di S.d.P. SpA (con sede a Roma, Vi G.V. Bona 105). 

 

Elenco dei Comuni i cui residenti sono ammessi a fr uire dell’iniziativa: 

Provincia de L’Aquila 

Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calivisio, 
Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, 
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, 
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’ Eusanio Forconese, Santo Stefano di 
Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia degli Abruzzi. 

Provincia di Teramo 

Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Tossicia.  

Provincia di Pescara 

Brittoli, Bussi Sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre De’ Passeri. 
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ELENCO PUNTI BLU ABILITATI  

Strada dei Parchi S.p.A.:  

Punto Blu di Roma Direzione : 

Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 – 12,00 e 13,30 - 16.00 
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso 
             Città: Via Giulio Vincenzo Bona 105 - Roma (Rm)  
Punto Blu di Colle Tasso Nord 

Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Domenica e Festivi Chiuso 

             Autostrada : A24 Area di Servizio Colle Tasso Nord (Rm) 
Punto Distribuzione Viacard L’Aquila (Centro Commerciale L’Aquiolone)  

Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 – 17.30 
             Sabato, Domenica e Festivi Chiuso 
             Autostrada : A24 Casello di L’Aquila Ovest (Loc. Campo di Pile) 

 
Autostrade per l'Italia S.p.A.  

Punto Blu di Valvibrata 

Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada : Casello di Valvibrata (Te)  

Punto Blu di Città S.Angelo Marina 

Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Domenica e Festivi Chiuso 
Autostrada : A14 Casello di Pescara Nord – uffici di Autostrade per L’Italia – Città S.Angelo (Pe) 

Punto Blu di Pescara Ovest 

Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Domenica e Festivi Chiuso 

             Autostrada : A14 Casello di Pescara Ovest (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria                       
Punto Blu di Vasto Nord 

Orario: Lunedì - Venerdì 8.00 - 19.30 
Sabato 8,30-12,30 e 13,30-17,00 
Domenica e Festivi Chiuso 

             Autostrada : A14 Casello di Vasto Nord  (Ch) – raggiungibile dalla viabilità ordinaria 


