
     Spett.le BANCA C.R.ASTI 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 
 

OGGETTO: RICHIESTA ABBONAMENTO AGEVOLATO STUDENTI -  2015/2016 
 

Vogliate provvedere all’INCASSO dell'ABBONAMENTO di seguito dettagliato:  
Codice Ente  5J829 A.S.P. S.p.A.    

Servizio  ABBO    

Num . Tessera (fattura)     
Codice Fiscale (obblig.)    Obbligatorio !!!  

Cognome e Nome    Obbligatorio !!!  

Indirizzo -CAP -
Comune  

 
 Obbligatorio !!!  

Tributo  Vedi sotto    
Numero  1    

Importo  Vedi sotto    
 
Tariffe ASP SPA anno scolastico 2015/2016 

Tributo  Importo  Accesso all’abbonamento mensile agevolato per tutti gli studenti  
� S5 € 2,50 (Costo emissione tagliando € 2,50) Il costo del suddetto abbonamento 

mensile agevolato, da acquistarsi dietro presentazione della tessera di 
accesso presso le rivendite dei biglietti dell’Asp S.p.A., è di € 10,00. 
Utilizzabile dal 01/09/15 al 30/06/2016.  

 

Tributo  Importo  Abbonamento agevolato per tutti gli studenti valido 10 mesi nel 
periodo dal 01/09/15 al 30/06/2016. 

 
� 

S6 € 97,50 ( € 95,00 + costo emissione tagliando € 2,50). 
Si prega di barrare la tipologia di abbonamento cui si riferisce l’incasso.  

Asti, …………………………                Firma richiedente ....................................................................... 

I dati personali da Lei liberamente forniti saranno trattati, in conformità al D.Lgs 196/2003, al solo fine di erogare il 
servizio di abbonamento alle linee urbane. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza il servizio richiesto non 
potrà essere fornito. I dati potranno venire a conoscenza degli incaricati di trattamento nominati. 
Il titolare del trattamento è il Comune di ASTI – P.za San Secondo, Asti. Il Responsabile del trattamento è 
A.S.P.S.p.A., nella persona dell’Ing. Marco Spriano -Corso Don Minzoni n. 86 – Asti.  
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere a A.S.P. S.p.A. 

 
L'Istituto scolastico: …………………………………………………………………………………..  

Certifica che lo/a studente ……………………………………………………………………………  

Nato/a a ………………………………………………………… il …….……….…………………..  

Residente in …………………………………………………………………………………………...  
(via, n. civico, cap, città/comune)  

è iscritto/a all'anno scolastico 2015/2016.  

Data ………………………………..                                       ………………………………………… 
Il Dirigente Scolastico  



 

 

COMUNICATO ALL’UTENZA  

OGGETTO : Acquisto tessera di abbonamento studenti linee urbane autobus.  

Caro/a studente, l’Amministrazione Comunale di Asti e l’Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. hanno deciso di confermare la collaborazione per la vendita degli 
abbonamenti agevolati fruibili da tutti gli studenti nel periodo dal 01/09/15 al 
30/06/2016 sulle linee urbane del Comune di Asti.  

A partire dal 1 settembre 2015 potrai ottenere la tessera di abbonamento rivolgendoti 
presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A..Ecco le modalità 
per avere la tessera utilizzando il modello sul retro della pagina : 
 

1 completa e fai vistare dalla scuola la certificazione in calce ;  
2 riporta il numero tessera e i tuoi dati anagrafici completi nelle caselle grigie; 
(se sei un nuovo abbonato – riporta il numero 999999 come tessera )  
3 barra la casella corrispondente alla forma di abbonamento prescelto;  
4 presenta il modello presso uno sportello qualsiasi della C.R. ASTI S.p.A.;  
5 verifica che l’impiegato bancario inserisca tutti i tuoi dati anagrafici;  
6 paga la quota dovuta e utilizza la ricevuta provvisoria già valida per viaggiare;  
7 se hai scelto la forma mensile (S5) acquista il tagliando presso le rivendite ;  
8 dopo pochi giorni riceverai a casa, tramite posta, la tua tessera.  
 
Per ulteriori chiarimenti puoi rivolgerti al nostro Ufficio Informazioni  presso il 
Movicentro di Via Artom 10, Asti – Tel. 0141 – 434711.  

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
       Area T.P.L. -Parcheggi  


