BRENNERPASS
Modulo di richiesta da inviare a brennerpass@autobrennero.it
Il sottoscritto (cognome e nome)
residenza/domicilio in via
Comune di
Tel.

CAP

Prov.

e-mail

intestatario del contratto Telepass Family n.

RICHIEDE
l’attivazione della promozione Brennerpass
il rinnovo della promozione Brennerpass
la variazione del percorso precedentemente dichiarato
la revoca della promozione Brennerpass dalla data

PER IL PERCORSO DI ANDATA E RITORNO
Stazione di entrata
Stazione di uscita
in qualità di:
lavoratore dipendente di cui allega dichiarazione datore di lavoro
libero professionista, di cui si allega Visura Camerale o simile
studente, di cui si allega certificato di iscrizione o frequenza

Firma del richiedente

data

Presa visione dell’Informativa, acconsento all’utilizzo dei miei recapiti per l’invio di materiale informativo/promozionale relativo
ad iniziative promosse da Autostrada del Brennero SpA e di iniziative ed eventi che riguardano i territori attraversati dal tratto
autostradale di A22.

SI, ACCONSENTO
data

NO, NON ACCONSENTO
Firma del richiedente

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE ESAZIONE

timbro e firma
operatore

barcode

BRENNERPASS

Norme e Condizioni del Servizio
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

La promozione Brennerpass è rivolta ai lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti titolari di un contratto
Telepass Family, che utilizzano Autostrada del Brennero per gli spostamenti casa – lavoro e viceversa.
La promozione Brennerpass ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse comunicazioni effettuate da
Autostrada del Brennero; qualora già prima venissero a mancare i presupposti, dovrà essere fatta revoca della
promozione.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente su tratte interne di competenza di Autostrada del Brennero e prevede
l’obbligo di entrata/uscita nelle due stazioni indicate nel modulo di richiesta.
Autostrada del Brennero SpA, sulla scorta di analisi preliminari e/o proprie attività di controllo, si riserva la facoltà
di dare corso all’iniziativa sottoscritta dall’utente, ovvero non accettare la proposta qualora venissero riscontrate
difformità rispetto a quanto indicato nel modulo di sottoscrizione nonché per eventuali dichiarazioni mendaci
e/o qualora non corrispondessero i dati anagrafici fra intestatario del contratto Telepass Family e il richiedente la
promozione.
Qualora l’utente debba cambiare le stazioni indicate per l’agevolazione, è necessario che compili nuovamente il
presente modulo.
Lo sconto applicato da Autostrada del Brennero Spa verrà valorizzato esclusivamente nella fattura, emessa da
Autostrade per l’Italia, per il periodo di riferimento.
Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle norme ed alle condizioni del servizio Telepass Family.
Qualsiasi comunicazione relativa al servizio Brennerpass dovrà essere indirizzata ad Autostrada del Brennero SpA
– Settore Esazione – Via Berlino, 10 – 38121 Trento email: brennerpass@autobrennero.it.

Per sottoscrivere la promozione Brennerpass, è possibile:
1. inviare la modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, con la fotocopia del
documento di identità, tramite e-mail all’indirizzo brennerpass@autobrennero.it o tramite FAX al
numero 0461/212778;
2. consegnare la documentazione indicata presso i seguenti Centro Servizi:
Centro Servizi di Trento Nord
presso l’Interporto Doganale
Via Innsbruck, 23 (piano terra, “Blocco A”)
38121 Roncafort di Gardolo (TN)
tel. 0461.212728 - fax 0461.212779
centro.servizi.tn@autobrennero.it

Centro Servizi di Affi
presso la stazione autostradale di Affi
Località Canove, 1 - 37010 Affi (VR)
tel. 045.7238030 - fax 045.6283413
centro.servizi.affi@autobrennero.it

Centro Servizi di Bolzano Sud
presso la stazione autostradale di Bolzano Sud
Via E. Mattei - 39100 Bolzano
tel. 0471.922616 - fax 0471.922385
centro.servizi.bz@autobrennero.it

Centro Servizi di Mantova Nord
presso la stazione autostradale di Mantova Nord
Località Mottella San Giorgio di Mantova (MN)
tel. 0376.270689 - fax 0376.271594
centro.servizi.mn@autobrennero.it

Centro Servizi di Bressanone
presso la stazione autostradale di Bressanone
Via Brennero, 133 - 39040 Varna (BZ)
tel. 0472.201521 - fax 0472.201486
centro.servizi.bressanone@autobrennero.it

Centro Servizi di Carpi
presso la stazione autostradale di Carpi
Via C. Tarabini, 1 - 42012 Carpi (MO)
tel. 059.668253 - fax 059.664805
centro.servizi.carpi@autobrennero.it

Per maggiori informazioni:
SETTORE ESAZIONE Via Berlino, 10 – 38121 Trento
Tel. 0461.212606 / 0461.212619 - brennerpass@autobrennero.it
a22@pec.autobrennero.it - www.autobrennero.it

BRENNERPASS

Elenco stazioni di competenza di Autostrada del Brennero

-

681
680
679
683
678
677
676
675
674
682
673
684
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661

Brennero
Vipiteno
Bressanone
Bressanone Zona Industriale
Chiusa
Bolzano Nord – Val d’Ega
Bolzano Sud
Egna-Ora
San Michele a/A – Mezzocorona
Trento Nord
Trento Centro (solo in entrata)
Trento Sud
Rovereto Nord
Rovereto Sud
Ala-Avio
Affi
Verona Nord
Nogarole Rocca
Mantova Nord
Mantova Sud
Pegognaga
Reggiolo Rolo
Carpi
Campogalliano

Per maggiori informazioni:
SETTORE ESAZIONE Via Berlino, 10 – 38121 Trento
Tel. 0461.212606 / 0461.212619 - brennerpass@autobrennero.it
a22@pec.autobrennero.it - www.autobrennero.it

