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S.A.V. - Società Autostrade Valdostane S.p.A. R.A.V. - Raccordo Autostradale  

Valle d’Aosta S.p.A. 
 
 
 

RICHIESTA di ADESIONE 
 
 

 
AL BENEFICIO DI TARIFFA AGEVOLATA PER LAVORATORI PENDOLARI RESIDENTI NELLA 

REGIONE VALLE D’AOSTA,  ASSOCIATA AL PRODOTTO       TELEPASS FAMILY  

* FASE SPERIMENTALE * 

 
Il richiedente  __________________________     codice fiscale _____________________________ 
 
 
codice utente___________________________               apparato telepass n.________________________ 
 
 
rif. interno n. ( ____________) 

 
chiede  

 
 
di aderire al servizio di tariffa agevolata per lavoratori pendolari, residenti nella Regione Valle d’Aosta,  per la 
seguente tratta autostradale : 
 

******* 
 

 a)       Pont Saint Martin –  Châtillon                     Châtillon  - Pont Saint Martin 
 b)       Pont Saint Martin –  Nus                             Nus  - Pont Saint Martin 
 c)       Pont Saint Martin –  Aosta G.S. Bernardo  Aosta G.S. Bernardo - Pont Saint Martin 
 d)       Verrès -  Nus                                               Nus - Verrès 
 e)       Verrès - Aosta G.S. Bernardo                     Aosta G.S. Bernardo - Verrès 
 f)        Châtillon - Aosta G.S. Bernardo                 Aosta G.S. Bernardo - Châtillon  
 g)       Courmayeur – Aosta Ovest                        Aosta Ovest - Courmayeur  
 h)       Morgex – Aosta Ovest                                Aosta Ovest - Morgex  
 i)        Courmayeur – Pont Saint Martin                Pont Saint Martin - Courmayeur  
 j)        Courmayeur – Verrès                                 Verrès - Courmayeur  
 k)       Courmayeur – Châtillon                              Châtillon - Courmayeur  
 l)        Courmayeur – Nus                                      Nus - Courmayeur  
 m)      Morgex – Pont Saint Martin                        Pont Saint Martin - Morgex  
 n)       Morgex – Verrès                                         Verrès - Morgex  
 o)       Morgex – Châtillon                                      Châtillon - Morgex  
 p)       Morgex – Nus                                              Nus - Morgex  
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dichiara 
 
 

di essere residente nel comune di ______________________ 
 
e di svolgere la propria attività lavorativa nel comune di           ________________________ 
 
 
 

allega 
 

o fotocopia documento di identità e fotocopia codice fiscale 
o certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva in autocertificazione 
o dichiarazione del datore di lavoro circa lo stato di dipendenza del richiedente o autocertificazione ai sensi 

D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di lavoratore autonomo / libero professionista. 
 
 
 

si impegna 
 
a rispettare le condizioni del “Regolamento per la sottoscrizione del servizio a tariffa agevolata” e a comunicare 
qualsiasi variazione ai dati sopra riportati. 
 
 
 
 
ANNOTAZIONI:___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
              

Data          Firma del richiedente 
 
 
 

_______________        __________________   

 
 
 
 

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

 
S.A.V.  Punto Blu         R.A.V. Punto Blu 
c/o stazione autostradale Nus        Località  Les Iles 
11020  Nus      AOSTA            11010 Saint Pierre      AOSTA 
 
tel. 0165-766656 * fax 0165-766307               tel. 0165-922220 * fax 0165-922209 
 
 
N.B. le Società Concessionarie  si riservano di soddisfare la richiesta dopo aver accertato la veridicità di quanto dichiarato e 

documentato ;  è altresì facoltà delle Società, qualora ne esistano i presupposti, recedere in qualsiasi momento dal presente 

contratto. 
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REGOLAMENTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TARIFFA AGEVOLATA A FAVORE DI PERSONE 

FISICHE – LAVORATORI PENDOLARI - RESIDENTI,  ABBINATA AL PRODOTTO   TELEPASS FAMILY  
 

(PROTOCOLLO DI INTESA DEL 19 luglio 2011) 
 

1. La S.A.V. S.p.A., Società Autostrade Valdostane e la R.A.V. S.p.A., Raccordo Autostradale Valle d’Aosta, d’intesa con 

la Regione Autonoma Valle d’Aosta, istituiscono, in via sperimentale, una forma agevolata di riduzione del pedaggio 

autostradale per il raggiungimento del posto di lavoro, a favore di persone fisiche residenti nella Regione Valle d’Aosta, 

pendolari fra il luogo di residenza e quello di lavoro. 

 

2. L’agevolazione è ad esclusivo favore dei clienti autostradali, titolari di contratto “Telepass Family”, che dimostrino la 

propria condizione di pendolare fra il luogo di residenza e quello di lavoro, tramite idonea documentazione, e 

limitatamente all’uso di veicoli appartenenti alla classe  A, cioè autovetture e motocicli. 

 

3. La sussistenza dei requisiti che consentono di usufruire dell’agevolazione prevista dal Protocollo del 19/07/2011  dovrà 

essere dimostrata dal beneficiario ogni anno a decorrere dalla data di adesione all’iniziativa o a semplice richiesta delle 

società Concessionarie S.A.V. S.p.A. e R.A.V. S.p.A..     

 

4. Il beneficio, pari al 50% del pedaggio nominale in vigore al momento dell’effettuazione del transito, viene applicato al 

raggiungimento di almeno 8 spostamenti  e multipli  di 8, per un tetto massimo di 48 spostamenti nell’arco di un mese, 

ovverosia dopo n. 8 spostamenti compiuti in andata e/o ritorno sulla tratta prescelta 4 di questi verranno esentati dal 

relativo pedaggio. L’importo del relativo beneficio, determinato sempre su base mensile senza possibilità di recupero 

nel mese successivo, verrà defalcato normalmente, dalla  prima fatturazione utile successiva; qualora ciò non fosse 

tecnicamente effettuabile verrà defalcato alla prima occasione possibile. 

 

5. Le tratte autostradali della rete S.A.V. S.p.A. e R.A.V. S.p.A. per le quali viene applicata l’agevolazione sono 

esclusivamente: 

 Pont-Saint-Martin – Châtillon;                      Châtillon – Pont-Saint-Martin;                                            

 Pont-Saint-Martin – Nus;                              Nus – Pont-Saint-Martin; 

 Pont-Saint-Martin – Aosta G.S. Bernardo;    Aosta G.S. Bernardo – Pont-Saint-Martin; 

 Verrès – Nus;                                                Nus – Verrès; 

 Verrès – Aosta G.S. Bernardo;                    Aosta G.S. Bernardo – Verrès; 

 Châtillon – Aosta G.S. Bernardo;               Aosta G.S. Bernardo – Châtillon; 

 Courmayeur – Aosta Ovest;   Aosta Ovest – Courmayeur;  

 Morgex – Aosta Ovest;    Aosta Ovest – Morgex; 

 Courmayeur – Pont-Saint-Martin;   Pont-Saint-Martin – Courmayeur; 

 Courmayeur – Verrès ;  Verrès – Courmayeur;  

 Courmayeur – Châtillon;    Châtillon – Courmayeur;  

 Courmayeur – Nus;    Nus – Courmayeur;  

 Morgex – Pont-Saint-Martin;   Pont-Saint-Martin – Morgex;  

 Morgex – Verrès;    Verrès – Morgex;  

 Morgex – Châtillon;    Châtillon – Morgex;  

 Morgex – Nus;     Nus – Morgex. 

 

6. Il cliente pendolare, come definito al precedente punto 2, all’atto della sottoscrizione del presente regolamento può 

richiedere l’agevolazione per un unico tragitto, in andata e ritorno, tra quelli sopra elencati al punto 5. L’eventuale 

variazione del tragitto prescelto avrà validità dal mese successivo a quello della richiesta di modifica. 
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7. L’agevolazione non sarà riconosciuta per tragitti effettuati con origine e destinazione diverse da quanto prescelto all’atto 

di sottoscrizione della richiesta di adesione.  

 
8. Al fine di una  corretta gestione dell’agevolazione il cliente è tenuto ad utilizzare unicamente le piste Telepass e solo in 

caso di inagibilità delle stesse potrà transitare nelle piste manuali, dove  il personale addetto all’esazione provvederà 

alla regolarizzazione del transito rilevando la targa del veicolo. Anche per tale ragione, l’utente è tenuto ad aggiornare 

puntualmente le targhe dei mezzi, come previsto al punto 1.6 del contratto “Condizioni regolanti il pagamento dei 

pedaggi autostradali tramite il servizio Telepass Family”. In difetto di tale aggiornamento  non saranno riconosciuti in 

nessun caso rimborsi di pedaggio. 

 

9. L’agevolazione di pedaggio per i clienti pendolari, come identificati al precedente punto 2, ha la stessa durata del 

Protocollo sottoscritto il 19/07/2011 pari a 24 mesi. Qualora le Parti sottoscrittrici del Protocollo convenissero sul 

prosieguo dell’iniziativa oltre il periodo sperimentale, verranno aggiornate dalle società Concessionarie le condizioni per 

il mantenimento delle agevolazioni.  

 

10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le Norme e Condizioni regolanti il 

pagamento dei pedaggi autostradali tramite il servizio Telepass Family, già sottoscritto dal titolare.  

 

11. Il cliente potrà recedere dall’agevolazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera 

raccomandata a S.A.V. S.p.A. o a R.A.V. S.p.A. 

 

12. Il rapporto sarà automaticamente risolto in caso di: 

a)   accertato uso irregolare dell’apparecchiatura Telepass; 

b) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere con la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. inerente il 

servizio Telepass Family; 

c) inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 2 - 3 -10 . 

 

13. La S.A.V. S.p.A. , la R.A.V. S.p.A., in accordo con la Regione Autonoma Valle d’Aosta,  si riservano la facoltà di 

modificare il presente Regolamento dandone comunicazione al domicilio del titolare. 

  

14. Ogni eventuale controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente rapporto sarà di 

esclusiva competenza del foro di Aosta. 

 

15. I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 per l’esecuzione del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento sono la S.A.V. S.p.A. e la R.A.V. S.p.A.. 

 

********** 
 

per presa visione ed accettazione 

firma leggibile del cliente   

 

 
data________________________        _________________________ 


