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Modulo acquisto ticket di sosta bus turistici  
DATI DEL RICHIEDENTE  

(Tutti i campi sono obbligatori. I dati inseriti saranno utilizzati per la fatturazione) 

AZIENDA UTENTE PRIVATO 

Ragione/Denominazione sociale Cognome Nome 

Partita I.V.A./ Codice Fiscale Codice Fiscale 

INDIRIZZO/SEDE SOCIALE 

Via/Piazza 

CAP Città Provincia 

Telefono Fax Cellulare 

E-Mail 

PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ACQUISTO TICKET SI RICHIEDE 

Indicare con una x il tipo di ticket Indicare per ogni ticket il 
numero di TARGA DA 

AUTORIZZARE 

Indicare il giorno del ticket 
giornaliero o il giorno in cui deve 

iniziare il ticket mensile  
GG/MM/AA 

HD 
€ 20,00 

AG  
€ 40,00 

BG  
€ 50,00 

AM  
€ 400,00 

BM 
€ 500,00 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

HD - HALF DAY: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità 4 ore 
AG: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità giornaliera 
BG: sosta di lunga e breve durata in tutte le aree autorizzate – validità giornaliera 
AM: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità mensile (30gg dalla data di inizio sosta) 
BM: sosta di lunga e breve durata in tutte le aree autorizzate – validità mensile (30gg dalla data di inizio sosta) 
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Condizioni di acquisto e invio ticket 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie  

IT82 S010 0503 4080 0000 0000013 

indicando come beneficiario ANM SpA e nella causale il codice fiscale o la partita iva. 

Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo busturistici@anm.it ovvero a mezzo fax al numero 

0817632351 almeno tre giorni prima dell’inizio della validità del ticket, allegando obbligatoriamente ricevuta del 

bonifico bancario comprensivo del numero CRO (codice di riferimento operazione). 

 

Modalità di rilascio ticket e fattura 

ANM SpA verificata la documentazione e l’effettivo pagamento rilascerà il ticket e la fattura secondo le modalità 

indicate di seguito: 

Indicare con una x la modalità con cui ricevere il ticket  Indicare un riferimento se diverso da quello inserito nella sezione “dati del 
richiedente” 

A mezzo fax                  Via e-mail  

 
Indicare con una x la modalità con cui ricevere la fattura Indicare un riferimento se diverso da quello inserito nella sezione “dati del 

richiedente” 

A mezzo fax                  Via e-mail  

 
 
Dati fatturazione 
La fattura sarà rilasciata secondo i dati indicati nel presente modulo. 

Utilizzo del ticket 

Il ticket rilasciato dà diritto a sostare esclusivamente nelle aree di sosta destinate agli autobus turistici individuate con 
specifica segnaletica. 
Il ticket dovrà essere esposto sul cruscotto in modo ben visibile e presentato a richiesta agli operatori ANM incaricati 
al controllo. 
Esclusione di responsabilità 

Le aree di sosta non sono custodite. 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 alle aree di sosta. 
 

Il ticket dà diritto a sostare secondo la tipologia scelta riepilogata di seguito:   

 HD - HALF DAY: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità 4 ore 

 AG: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità giornaliera 

 BG: sosta di lunga e breve durata in tutte le aree autorizzate – validità giornaliera 

 AM: sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate – validità mensile (30gg dalla data di inizio sosta) 

 BM: sosta di lunga e breve durata in tutte le aree autorizzate – validità mensile (30gg dalla data di inizio sosta) 
 
Il ticket non è né cedibile né rimborsabile e non costituisce titolo di garanzia della disponibilità del posto autobus 
      

FIRMA PER ACCETTAZIONE_________________________________ 

 
ANM SPA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Testo Unico Codice Privacy, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 
saranno utilizzati per l’esecuzione del rapporto contrattuale che ci lega, anche avvalendosi di società terze, nonché per la prestazione di servizi 
direttamente strumentali a detto rapporto. I dati verranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità strettamente strumentali al 
perseguimento della finalità indicata. Le informazioni potranno essere utilizzate dai nostri dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di 
Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del predetto rapporto contrattuale. Salvo quanto sopra 
indicato, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione né diffusione o di trasferimento all’estero. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere. In ogni momento l’utente potrà rivolgersi al Responsabile per la Gestione delle 
Istanze degli Interessati di ANM SpA con sede in Napoli alla Via G.B. Marino, 1  per avere piena chiarezza delle operazioni che Vi abbiamo riferito e 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e, in particolare, conoscere i Vostri dati e farli integrare, modificare o cancellare per 
violazione di legge od opporsi al loro trattamento. 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE_________________________________ 
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