INFORMAZIONI PER I RESIDENTI

Dal 16 gennaio, da lunedì a venerdì, feriali, dalle 7.30 alle 19.30, nella ZTL Cerchia dei Bastioni, accesso limitato e a pagamento
dei veicoli a motore per favorire la circolazione dei mezzi pubblici, la mobilità di pedoni, biciclette e auto elettriche.

I residenti e assimilati nell’Area C – ZTL Cerchia dei Bastioni usufruiscono di una tariffa agevolata.

La tariffa agevolata prevede:

“Assimilati” ai residenti

• 40 accessi gratuiti su base annua, previa registrazione

Per “assimilati” ai residenti si intendono:
•soggetti con dimora abituale in unità immobiliare ad uso esclusivamente abitativo nella
Cerchia dei Bastioni che ne siano proprietari o
titolari di contratto registrato per uso abitativo
con utenze domestiche intestate

• dal 41° accesso, 2 euro
Ogni accesso è valido per l’intera giornata, indipendentemente dal numero dei passaggi ai varchi. Terminati i
40 accessi gratuiti, un sms informerà i residenti.
La tariffa agevolata è da considerarsi associata alla
persona e, in subordine, al veicolo. In caso di cambio di
targa associata al Pin l’agevolazione dei 40 accessi
gratuiti rimane invariata.
Gli accessi effettuati fra il 16 gennaio e il 16 marzo devono
essere regolarizzati entro il 17 marzo 2012.

•soggetti titolari di box o posti auto pertinenziali raggiungibili solo accedendo alla Cerchia
dei Bastioni
•soggetti appartenenti a Forze armate e Polizia
domiciliati presso caserme nella Cerchia dei
Bastioni

Per conoscere tutti i dettagli: 020202 - www.areac.it

Come accedere alle agevolazioni Veicolo non di proprietà
L’accesso alle agevolazioni parte con
l’attivazione del Pin. La registrazione è
obbligatoria e sarà attiva dal 16 gennaio.
Come ottenere il Pin
Punti di contatto:
- www.areac.it
- call center 800.437.437
- ufficio comunale: ex Cobianchi
Piazza Duomo 19A - angolo via S. Pellico
lunedì/venerdì: 9.00 - 12.30/14.00 - 16.30
Informazioni da fornire e procedura:
• identificazione tramite Codice fiscale
• al Codice fiscale vengono associate una
patente e una targa
• se la targa inserita non è già abbinata a
un Pin, il sistema ne rilascia uno nuovo
• il Pin viene attivato
Il Pin può essere ricaricato per usufruire della
tariffa di 2 euro, valida dal 41° accesso.

Il residente che utilizzi un veicolo non di
proprietà, deve dimostrarne l’uso
esclusivo entro 15 giorni dalla registrazione al fax 02.88443333 o via mail
mta.residentiareac@comune.milano.it,
presentando uno dei documenti seguenti:
• se l’auto è in leasing o a noleggio:
copia del contratto di leasing o di
noleggio a lungo termine
• se l’auto è aziendale: copia della
dichiarazione del datore di lavoro
proprietario del veicolo, in cui si attesti la
concessione del veicolo al richiedente in
uso esclusivo
• se il proprietario è un parente:
compilazione del modello “Dichiarazione parente proprietario”, disponibile su www.areac.it

Soggetti “assimilati”
I soggetti “assimilati” ai residenti
devono compilare il modulo, disponibile
su www.areac.it da trasmettere al fax
02.88443333 o all’indirizzo mail
mta.residentiareac@comune.milano.it,
allegando la documentazione seguente:
• copia della patente di guida
• copia del rogito o del contratto di
locazione, comodato, etc., relativo
all’appartamento in uso esclusivamente
abitativo
• copia delle bollette relative alle
utenze domestiche intestate al richiedente

