Torino, 29/05/2019
Gentile Residente,
dal 29 luglio c.a., come previsto da Delibera Comunale 2019 01383/033 del 16/04/2019, la
sua zona sarà interessata dall’ampliamento della sosta a pagamento, pertanto, per sostare senza
incorrere in sanzioni, potrà munirsi di abbonamento Residenti.
Tutte le informazioni, le modalità e la documentazione necessaria, sono disponibili sul sito
www.gtt.to.it alla pagina dedicata della sezione “Parcheggi”.
L’abbonamento Residenti sarà acquistabile da SUBITO esclusivamente attraverso i
seguenti canali (anche se acquistato in anticipo, la scadenza annuale sarà calcolata dal 29 luglio):

On-line: registrandosi alla pagina E-commerce GTT. Questo è il metodo
più semplice, e veloce.
Posta: compilando l’allegato modulo e dopo aver effettuato il pagamento
con bollettino postale intestato a GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. sul
conto n° 13760103 spedendo, secondo le istruzioni riportate, modulo e bollettino
unitamente agli altri allegati richiesti, a: GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A Centri Servizio al Cliente – c.so Turati 13/a – 10128 TORINO.
In entrambi i casi, riceverà via e-mail la conferma d’acquisto dell’abbonamento. A tal
proposito la informiamo che non dovrà esporre nulla sul veicolo in quanto, gli agenti addetti al
controllo, saranno muniti di apposita apparecchiatura per verificare in tempo reale la validità
dell’abbonamento.
La informiamo inoltre, che il Residente con auto propria, o equiparata (vedi sito www.gtt.to.it),
se è in possesso di Certificazione ISEE NON superiore a € 50.000 ha diritto ad usufruire di una
tariffa ulteriormente agevolata.
La tariffa agevolata potrà essere applicata solo se sarà in possesso di una Certificazione
ISEE valida al momento dell’acquisto dell’Abbonamento. Si consiglia pertanto, di provvedere fin da
subito a richiederla presso i CAF oppure l’INPS (anche on-line) in quanto, il rilascio, potrebbe non
avvenire in tempo utile.
Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito GTT inoltre, dal 15 luglio, GTT metterà a
disposizione anche un punto informativo presso la stazione Metro Racconigi con i seguenti orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00

Con i migliori saluti.

G.T.T. S.p.A.

Per ulteriori informazione contattare:

per le chiamate da telefono fisso
per le chiamate da telefonia mobile

