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Lunedì 25 maggio 2020 è iniziata la distribuzione dei nuovi Bollini 2020 presso la sede di Albisola Servizi in Via Lino Saettone, 108 a
Luceto nei seguenti orari in vigore sino al 23 agosto:
Lunedì: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Martedì: chiuso
Mercoledì: dalle 09.30 alle 12.00
Giovedì: chiuso
Venerdì: dalle 9.30 alle 12.00
Sabato: dalle 9.30 alle 12.00
A partire da lunedì 24 agosto 2020 l’ufficio che rilascia i bollini osserverà i seguenti orari:
- lunedì dalle 14.30 alle 17.00;
- mercoledì dalle 9.30 alle 12.00
Per necessità è possibile contattare il numero 019 4003654.

Le modalità di accesso all’ufficio sono state ridefinite nel rispetto delle disposizioni ministeriali per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:
è consentito l’ingresso all’interno dell’ufficio di una sola persona alla volta;
è obbligatorio disinfettarsi le mani all’ingresso nell’ufficio, per questo verrà messo a disposizione del gel igienizzante;
è obbligatorio l’uso della mascherina;
è necessario mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e dal personale: per agevolare il distanziamento
sociale all’esterno dell’edificio verrà posizionata apposita segnaletica orizzontale e saranno presenti percorsi obbligati per
agevolare l’ingresso e l’uscita; l’ordine di ingresso verrà gestito tramite numeri progressivi con display elimina code;
è vivamente consigliato il pagamento con strumenti elettronici quali Bancomat o carte di credito, evitando il più possibile l’utilizzo
di denaro contante in quanto possibile veicolo di contagio;
chi ne ha la possibilità, è invitato a scaricare la modulistica, a compilarla e sottoscriverla, in modo da presentarsi allo sportello
con i moduli già compilati allo scopo di consentire una più rapida evasione delle richieste e ridurre i tempi di permanenza
all’interno dell’ufficio.

Per incentivare le richieste del bollino on-line è stata decisa l’abolizione del contributo di 1 Euro a rimborso delle spese postali di
spedizione, cliccare qui per conoscere la procedura di richiesta on-line [3]. A partire dal 18 maggio 2020 sarà possibile inviare le
richieste attraverso la procedura on-line e i bollini verranno spediti a partire dal 25 maggio 2020.
Per conoscere i soggetti interessati dalle agevolazioni cliccare qui: https://www.albisolaservizi.it/agevolazioni-bollini-e-abbonamenti/ [4]
Per conoscere il costo dei Bollini e degli Abbonamenti cliccare qui: https://www.albisolaservizi.it/servizio_parcheggio/ [5]
Per conoscere come fare richiesta per le agevolazioni cliccare qui: https://www.albisolaservizi.it/come-fare-la-richiesta/ [3]
Per scaricare la modulistica necessaria (autocertificazioni) cliccare qui: https://www.albisolaservizi.it/servizio_parcheggio/modulistica/ [6]
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