
 
 

 
 
 

DA INOLTRARE VIA MAIL A AUTOSTRADE@COLSEA.IT 
 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________ (allego copia carta identità) 

Titolare - Legale rappresentante dell’Impresa (cod. cli. _________ ) 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede a    ____________________  (     ) in Via ____________________________________________ 

tel.      ____________________  fax    ___________________  Cellulare _____________________ 

Partita IVA ___________________ @ mail _________________________________________________ 
 

chiedo 
 

- l’adesione al servizio “Area C” organizzato da CO.L.SE.A SCRL (Consorzio Lombardo di Servizio all’Autotrasporto - 
Via Vittorio Alfieri, 128 Sesto San Giovanni MI – ITALIA   partita iva 09984780156) che permette il pagamento in conto 
telepass degli accessi effettuati in Area C del Comune di Milano rilevati sulle targhe presenti nell’allegato A. 
 

dichiaro 
 

- di conoscere la disciplina che regolamenta l’accesso all’interno dell’Area C del Comune di Milano e che il/i veicolo/i, per 
cui ho richiesto l’abilitazione, risponde/ono ai requisiti ivi stabiliti; 
- di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Milano acquisirà gli ingressi dei veicoli nell’Area C con strumenti di 
rilevazione automatici, riservandosi di effettuare specifici controlli sulla rispondenza dei requisiti di accesso e di elevare 
sanzioni, qualora dovesse accertare il mancato pagamento.  
- che l’applicazione della tariffa per l’accesso all’Area C di Milano è di esclusiva competenza del Comune di Milano. 
 

Autorizzo 
 

Co.l.se.a. a procedere all’attivazione delle targhe elencate nell’Allegato A siano esse presenti e non all’interno della banca dati 
del Comune di Milano. 
 

sottoscrivo di essere a conoscenza   

che il cambio targa disabilita il servizio Area C. Ne consegue che: 
-sulla targa sostituita se era attivo il servizio di pagamento Area C, tale servizio si disabilita. 
-sulla targa nuova se si desidera avere il servizio di pagamento Area C, sarà necessario richiedere nuovamente l'abilitazione a 
Co.l.se.a. 
 
- se il veicolo non ha i requisiti di accesso previsti dalla disciplina che regolamenta l'accesso all'interno dell'Area C, anche se 
la mia impresa ha abilitato su tale targa il servizio di pagamento con Co.l.se.a.-Telepass degli accessi presso l'Area C di 
Milano, nel caso in cui tale veicolo dovesse accedere all'Area C, esso sarebbe soggetto a sanzione amministrativa che verrà 
addebitata direttamente nelle fatture quindicinali emesse da Co.l.se.a. per il Servizio Viacard-Telepass. 
- se la mia impresa ha diritto ad un’agevolazione finanziaria, prima di procedere all’attivazione del Servizio di Area C di 
Milano, dovrò registrare la mia impresa presso il Comune di Milano. 

 
Per l’Impresa 

 
 

______________________________ 
 

Nome e cognome 
Titolare Legale rappresentante 

Firma per autorizzazione contratto di adesione Servizio Area C 
 
____________________________________  
 
                   CO.L.SE.A. 
               Nome e cognome 

  Responsabile del Servizio 



APPENDICE AL CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO AREA C 
 

NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO IN CONTO TELEPASS 
DEGLI ACCESSI PRESSO L’AREA C DEL COMUNE DI MILANO 

PER I SOCI CHE ADERISCONO AL SERVIZIO A DECORRERE DAL 24-04-2014 
 

Art.1)  
1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano il servizio di pagamento degli importi dovuti dai Soci Co.l.se.a. per l’accesso presso l’Area C del Comune di 
Milano con addebito in conto Telepass (“Servizio Viacard-Telepass” effettuato da Co.l.se.a. attraverso una collaborazione con la società Telepass spa). 
1.2 Con l’adesione al Servizio Area C proposto da Co.l.se.a. e l’accettazione delle presenti norme e condizioni il Socio autorizza Co.l.se.a. ad effettuare 
l’addebito sul proprio conto corrente, come indicato nel contratto di Adesione Viacard-Telepass, degli importi relativi a tutti gli accessi presso l’Area C, 
rilevati tramite la lettura della targa dei veicoli dal Socio stesso abilitati e, le cui targhe sono abbinate all’apparato Telepass. 
1.3 Co.l.se.a. provvederà, pertanto, per conto dell’impresa associata, ad operare il pagamento degli importi dovuti al Comune di Milano, surrogandosi 
contestualmente nei confronti del Cliente nella posizione creditoria del predetto Comune di Milano, ai sensi dell’art.1201 c.c. 
Art. 2)  
2.1 Al Servizio Area C possono aderire esclusivamente i Soci Co.l.se.a. che già utilizzano gli apparati Telepass rilasciati da Co.l.se.a., i cui veicoli rispettino i 
requisiti di accesso all’Area C del Comune di Milano, pubblicati sul sito internet www.areac.it, e siano immatricolati in Italia. Con l’adesione al Servizio Area C, 
il Socio dichiara, pertanto, di conoscere la disciplina, che regolamenta l’accesso all’interno dell’Area C del Comune di Milano e che il veicolo per cui ha 
richiesto l’abilitazione risponde ai requisiti di accesso in esse stabiliti. 
2.2 L’elaborazione e l’applicazione della tariffa per l’accesso all’Area C è di esclusiva competenza del Comune di Milano. 
2.3 Le imprese socie di Co.l.se.a., che hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, dovranno previamente ed obbligatoriamente registrarsi presso il Comune di 
Milano. Eventuali modifiche relative alla propria categoria di pagamento, intervenute successivamente all’adesione al Servizio, dovranno essere 
tempestivamente comunicate al Comune di Milano, contattando lo 020202. 
2.4 Il Socio è a conoscenza del fatto che il Comune di Milano acquisirà gli ingressi dei veicoli nell’Area C con strumenti di rilevazione elettronici e automatici, 
attraverso i quali potrà effettuare specifici controlli sulla rispondenza dei requisiti di accesso e di elevare sanzioni, qualora dovesse accertarne il mancato 
rispetto. 
2.5 Co.l.se.a. provvederà alla disabilitazione del Servizio Area C, dandone comunicazione al Socio, qualora il Comune di Milano dia informazione del mancato 
rispetto da parte del Socio dei requisiti di accesso.  
Art. 3) 
3.1 Il Socio potrà richiedere a Telepass di abilitare al Servizio Area C la targa del veicoli già associata al proprio apparato Telepass; ai sensi del precedente art 
2 con l’adesione al Servizio Area C, il Socio dichiara di conoscere la disciplina che regolamenta l’accesso all’interno dell’Area C del Comune di Milano e che il 
veicolo per cui ha richiesto l’abilitazione risponde ai requisiti di accesso in esse stabiliti. Pertanto, qualora il Socio, ai sensi del proprio contratto Viacard-
Telepass, effettui variazioni di targa del veicolo associato all’Apparato in uso, automaticamente la targa verrà disabilitata per il Servizio Area C, il Socio dovrà, 
pertanto, rinnovare la procedura di abilitazione al Servizio Area C per le nuove targhe abbinate. 
3.2 Co.l.se.a. provvederà all’abilitazione del Servizio Area C relativamente alle targhe richieste dal Socio, dandone comunicazione scritta via mail al Socio. 
Colsea non si ritiene responsabile di eventuali passaggi effettuati dal Socio prima dell’invio per iscritto dell’autorizzazione. Sarà cura del Socio regolarizzare in 
altro modo i passaggi percorsi. 
Art. 4) 
4.1 Il presente Contratto ha la medesima durata del contratto per l’utilizzo dell’apparato Telepass (“contratto Viacard-Telepass”) ed è allo stesso collegato e 
accessorio; pertanto la cessazione comunque intervenuta del contratto Viacard-Telepass comporterà anche la cessazione del presente Contratto e, quindi, 
del Servizio Area C. Parimenti la disabilitazione per qualsiasi causa del contratto Viacard-Telepass (a titolo esemplificativo furto o smarrimento dell’Apparato 
Telepass e/o risoluzione del Contratto Viacard-Telepass), comporterà la disabilitazione del Servizio Area C. 
4.2 È fatta sempre salva la facoltà del Socio di disabilitare il presente Servizio, anche per una soltanto delle targhe abbinate all’apparato Telepass, facendone 
richiesta scritta a Co.l.se.a., senza alcun costo aggiuntivo e senza che ciò comporti la cessazione del contratto Viacard-Telepass.  
Art. 5) 
5.1 In caso di furto dei veicoli abilitati al servizio il Socio dovrà con immediatezza darne comunicazione scritta a Co.l.se.a., affinché si possa procedere alla 
disabilitazione del Servizio Area C. 
5.2 Il Socio sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi agli accessi rilevati nell’Area C, abusivamente effettuati da terzi, a 
decorrere dalla mezzanotte del giorno della comunicazione di cui sopra. Il Socio dovrà comunque far pervenire a Co.l.se.a., entro 15 (quindici) giorni 
dall’invio della menzionata comunicazione, la copia conforme della denuncia resa, in caso di furto, alle Autorità competenti. 
5.3 Nel caso in cui il Socio non trasmetta a Co.l.se.a la copia conforme della denuncia di cui al 5.2, Co.l.se.a. non riterrà valida la comunicazione di cui al 5.1 e 
addebiterà al Socio tutti gli importi relativi agli accessi presso l’Area C rilevati dal giorno di invio della comunicazione stessa. 
Art. 6 ) 
Co.l.se.a. invierà con la cadenza prevista nel contratto Viacard-Telepass sottoscritto dal Socio, unitamente ai documenti contabili afferenti il pedaggio 
autostradale e gli altri servizi di pagamento abilitati, il riepilogo degli accessi effettuati dai veicoli indicati dal Socio presso l’Area C del Comune di Milano. 
Art. 7) 
Il presente Servizio di pagamento non ha costi aggiuntivi rispetto al servizio Viacard-Telepass. 
Art. 8) 
L’impresa Socia di Co.l.se.a. riconosce espressamente che Co.l.se.a. è estranea ai rapporti tra il Socio stesso e il Comune di Milano e/o l’Azienda Trasporti 
Milano S.p.A., che, per conto del Comune, gestisce il sistema di rilevazione degli accessi presso l’Area C. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da 
detti rapporti, compresa l’erronea applicazione della tariffa e per l’esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Socio dovrà rivolgersi esclusivamente al Comune 
di Milano o all’Azienda Trasporti Milano S.p.A., restando comunque esclusa ogni responsabilità di Co.l.se.a. in merito all’accesso da parte del veicolo abilitato 
all’Area C, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati tramite la rilevazione della targa collegata al contratto Viacard-Telepass.  
Art. 9) 
Per quanto non espressamente modificato e/o integrato dalle presenti Norme, restano valide ed efficaci e continueranno quindi ad applicarsi le previsioni 
delle Norme e Condizioni del servizio Viacard-Telepass. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente le norme e condizioni che disciplinano il servizio di pagamento dell’Area C del Comune di Milano con 
addebito in conto Telepass e che mi vengono consegnate in copia.  

 
Data ……………………………….      Firma del Socio………………………………………………….. 
              (firma obbligatoria per l’adesione al servizio)  
 

 



 
Allegato A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto   ...........................…………............................................... , titolare o legale rappresentante della 

Ditta    .....................………............................................................................................ cod. cli. …….……......  

 
CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AREA C  

CON ADDEBITO IN CONTO TELEPASS  
 

 

Totale targhe di cui si chiede l’abilitazione nr. ........... 
 

targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
targa:  abbinata ad oggi al telepass n.    
 
 

DICHIARA 

 
di aver letto e di accettare integralmente le norme e le condizioni che disciplinano il servizio di 

pagamento dell’Area C del Comune di Milano con addebito in conto Telepass indicate nel 
“Contratto di adesione al servizio Area C” 

 
N.B. qualora il telepass venisse associato ad una nuova targa (cambio targa) l’abilitazione all’Area C 
viene annullata. Sarà necessario procedere nuovamente all’attivazione dell’apparato sulla nuova targa. 

 
Data _________________________    ______________________________ 
          (firma del legale rappresentante) 

 
 

Autorizzazione attivazione Servizio Area C_______________________________ 


