
PARCHEGGI A PAGAMENTO 
ABBONAMENTI 2022 

 
Si ricorda che il 31.12.2021 scadranno gli abbonamenti annuali previsti dalle delibere di Giunta Municipale  
n. 237 del 13.12.2018 e s.m.i. 
Il modulo di domanda per il rilascio dell’abbonamento può essere scaricato direttamente dai siti  
www.albalongaspa.it  e  www.comune.albanolaziale.rm.it  dove sono presenti anche tutte le informazioni in merito 
alle tariffe ed alle tipologie di abbonamento disponibili.   
Al FINe dI rIdUrre I TeMPI dI rIlASCIo e FAVorIre lo SNellIMeNTo delle ProCedUre SI CoNSI-
glIA dI INVIAre lA rICHIeSTA dI rINNoVo, deBITAMeNTe CoMPIlATA, CoNgIUNTAMeNTe AllA CoPIA 
del PAgAMeNTo, VIA e-MAIl Al SegUeNTe INdIrIZZo: info@albalonga.net  
è possibile richiedere l’emissione dell’abbonamento direttamente presso la sede della Società sita in Albano Laziale, 
Via Mascagni 2/bis, solo su appuntamento, contattando il seguente numero telefonico: 06-9307508, oppure 
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@albalonga.net

AlBAloNgA s.r.l.  
IN lIq.Ne 
e in Concordato Preventivo n. 15/2012

CITTà dI 
AlBANo lAZIAle 

Città Metropolitana di Roma Capitale

MODALITÀ DI PAGAMENTO   
Il pagamento, le cui tariffe sono rimaste invariate e sono disponibili sul sito www.albalongaspa.it, 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Società Albalonga Srl codice IBAN: 
IT42C0760103200000057452120 o mediante bollettino di c/c postale sul conto numero 57452120.  
Per le nuove richieste: nella causale del versamento dovrà essere specificato: “Anno 2022 - 
PrIMo rIlASCIo - Targa autovettura - Zona di Pertinenza ovvero Tipologia dell’Abbonamento”. 

Per le richieste di rinnovo: nella causale del versamento dovrà essere specificato: “rINNoVo 
ANNo 2022 - Numero Abbonamento 2021 - Targa autovettura - Zona di pertinenza”..

Le istanze di rinnovo, prive dell’attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria, non verranno predisposte.  
Euro 10,00 per i tagliandi gratuiti settore C - Scuola 
Euro   5,00 per i Settori A - B - C - D e per i sottosettori C1 e C/D  

Si ricorda che l’importo dell’abbonamento annuale, dovuto per l’anno 2022, dovrà essere corrisposto in via anticipata 
prima del rilascio del nuovo tagliando sulla base delle stesse tariffe applicate per l’anno in corso.  
Il ritiro del tagliando per l’anno 2022, se richiesto via e-mail, potrà essere effettuato, dopo tre giorni lavorativi dall’inoltro 
dell’istanza completa, previa nostra conferma di avvenuta emissione.  
Si precisa che, coloro che volessero effettuare l’intera procedura di rinnovo o primo rilascio presso lo sportello abbonamenti 
della Società, in Via Mascagni 2/bis, previo appuntamento, potranno effettuare il pagamento anche in sede, ESCLUSI-
VAMENTE TRAMITE BANCOMAT O CARTA DI CREDITO.   
è prevista anche la possibilità di richiedere il recapito presso il proprio domicilio, al costo aggiuntivo di Euro 10,00, inviando 
la richiesta di rinnovo dell’abbonamento tramite e-mail.   
Il recapito sarà curato dal personale della Società, ovvero, nel caso in cui si richieda il recapito fuori Comune, verrà inviato 
a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento.   
Si precisa, inoltre, che il tagliando gratuito per i residenti del settore C (Cecchina e Pavona) sarà valido solo ed esclusivamente 
nelle seguenti aree:  

  Cecchina - Piazza della Stazione 
Pavona    - Via Pescara - Via del Mare - P.zza Nenni - P.zza Berlinguer (lato Via del Mare e Via Ancona)  

Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 06.9307508. 

MODALITÀ di RICHIESTA   
Per le nuove richieste: dovrà essere allegata la documentazione prevista in funzione del tipo di 
abbonamento scelto. 

Per le richieste di rinnovo: dovrà essere allegata copia del vecchio tagliando di abbonamento 
e il libretto di circolazione dell’autovettura.

Albalonga srl in liq.ne e in c.p. n. 15/2012 

Il Liquidatore - Dott. Enrico Maria Capozzi
Città di Albano Laziale 

Il Sindaco - Massimiliano Borelli


