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ATTIVAZIONE  

PARCHEGGI A PAGAMENTO 
COMUNE ALBANO LAZIALE  

EMERGENZA COVID-19 
 

Si avvisa tutta la cittadinanza che il servizio di parcheggio a pagamento tornerà ad essere attivo a partire dal 

08/06/2020 e verrà ripristinato il regolare controllo della sosta. 

 

LE NOVITA’ 
Sono state introdotte nuove agevolazioni:  

 

 Nell’area adiacente la stazione ferroviaria di Albano – Metropark e al parcheggio di Campo Boario 

verrà applicata la tariffa ridotta a € 0.50 per ogni ora fino ad un massimo di cinque per un totale 

giornaliero di € 2.50. 

 Abbonamento agevolato € 12,50 al mese, oltre che nella zona parcheggio Metropark, anche nell’area 

Campo Boario.  

 Gli abbonamenti pagati e non utilizzati, a causa della sospensione del servizio, verrano estesi in 

proporzione ai periodi non fruiti, avvalendosi del tagliando già in possesso, come negli esempi di 

seguito riportati: 
Abbonamento con  Scadenza 31/03/2020 resta valido fino al 30/06/2020; 

Abbonamento con  Scadenza 30/04/2020 resta valido fino al 31/07/2020; 

Abbonamento con  Scadenza 31/05/2020 resta valido fino al 31/08/2020; 

Abbonamento Annuale con  Scadenza 31/12/2020 resta valido fino al 31/03/2021. 

 

AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE GLI EFFETTI DEL CONTAGIO DA COVID-19,  SI 
COMUNICANO, DI SEGUITO, LE MODALITÀ OPERATIVE DA RISPETTARE: 

 

RICHIESTE/RINNOVI ABBONAMENTI   
Le richieste e i rinnovi di abbonamento potranno essere effettuati in 2 modalità: 

• tramite e-mail all’indirizzo: info@albalonga.net, seguendo la procedura online evidenziata sul sito 

internet della società: www.albalongaspa.it. 

• previo appuntamento da concordare tramite richiesta da inviare al suddetto indirizzo email o 

chiamando al n. 06-9307508. 

 

REGOLARIZZAZIONE DELLA SANZIONE PER INTEGRAZIONE DELLA SOSTA 
 

Il pagamento delle sanzioni per integrazioni alla sosta dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

• pagamento tramite bollettino di c/c postale numero: 57452120; 

• bonifico bancario intestato a “Albalonga Srl” – codice IBAN IT42C0760103200000057452120; 

• presso la sede di via mascagni 2 bis, previo appuntamento da concordare chiamando il n. 06/9307508. 

Utilizzando la procedura telematica, dovrà essere inviata la comunicazione dell’avvenuto pagamento al 

seguente indirizzo e-mail: info@albalonga.net o al seguente numero di fax: 06/93720416. 

 

Maggiori informazione sono visionabili sul sito internet www.albalongaspa.it. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione, nel rispetto di tutta la collettività. 
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