Comunicato al pubblico
Pagamento sosta dal 18 maggio 2020
Si comunica al pubblico che da lunedi 18 maggio 2020 si torna a pagare la sosta tariffata a Taranto.
Al fine di non creare inutili assembramenti e di contenere comunque il rischio contagio da coronavirus si ricorda a tutti che:

A – Sono ancora in corso di definizione le procedure di recupero delle somme pagate per abbonamenti della sosta validi nel periodo di fermo del servizio. Non appena pronte saranno rese note modalità e tempi. E’ inutile pertanto recarsi ora negli uffici Amat per richiedere tale rimborso.

B – Tutti i permessi gratuiti per residenti, con scadenza dal 12 marzo al 18 maggio, sono già stati
rinnovati d’ufficio fino al 31 maggio. Non è necessario pertanto affrettarsi a chiedere il nuovo rinnovo
con le scadenze aggiornate già Lunedi 18 maggio. Sarà sufficiente esporre il tagliando scaduto (12
marzo-18 maggio). L’applicazione in uso agli ausiliari del traffico ha già acquisito la nuova data di
scadenza. Il nuovo tagliando dovrà essere richiesto entro il 31 maggio.

C – Sono state adottate nuove modalità e nuovi orari di accesso all’ufficio vendite di via D’Aquino
e nuovi orari, come indicato nella apposita informativa.
In particolare può essere richiesto un appuntamento all’ufficio, semplicemente e senza nessuna registrazione nella seguente pagina, anche da smartphone: https://amat-spa.reservio.com/

D – E’ stata adottata una procedura di richiesta di rinnovo abbonamenti e permessi per posta elettronica, senza la necessità di recarsi presso l’ufficio vendita come indicato nella apposita informativa.

E – Sono state riattivate tutte le applicazioni via smartphone, per l’acquisto della sosta oraria. Si sconsiglia pertanto di usare tagliandi gratta & sosta e parcometri. In particolare, almeno fino alla fine
dell’emergenza coronavirus gli ausiliari della sosta non venderanno più tagliandi gratta & sosta.
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