Malpensa , 13 gennaio 2017

SCHEDA TECNICA : Abbonamento Parcheggi Aeroporti di Milano riservato ai residenti dei
comuni del CUV in possesso di abbonamento al Malpensa Express.
Tariffe di abbonamento dei parcheggi di Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2 applicabili ai cittadini
dei comuni del CUV possessori di abbonamento al Malpensa Express:
Tipologia
Malpensa Terminal 1
Malpensa Terminal 2
Abbonamento Parcheggio P3/P4 scoperto Parcheggio P5 scoperto
Mensile
€ 60,00
€ 60,00
Trimestrale
€ 150,00
€ 150,00
Semestrale
€ 290,00
€ 290,00
Annuale
€ 560,00
€ 560,00
Tutte le tariffe sono da intendersi iva inclusa al 22%.

Per usufruire di tale agevolazione l’utente dovrà presentare o inviare al momento della
richiesta i seguenti documenti:








Fotocopia del documento d’identità in corso di validità o certificato di residenza
Fotocopia patente in corso di validità
Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo intestato al richiedente o a un familiare
Fotocopia dell’abbonamento al Malpensa Express
Copia dell’ultima bolletta (energia elettrica o gas ) presso indirizzo di residenza
Numero telefonico e contatto email dell’utilizzatore
Stato di Famiglia nel caso che il veicolo o le bollette siano intestate ad un altro familiare

Importante :
Il richiedente non deve svolgere alcuna attività lavorativa o professionale all’interno del sedime
aeroportuale e quindi non deve essere in possesso di tesserino aeroportuale.
L’abbonamento agevolato è strettamente personale e non è cedibile.
La sosta massima giornaliera consentita, valevole anche nei festivi è di 15 ore, successivamente verrà
applicata la tariffa di 12 euro al giorno.
In caso di uso improprio ( es. cessione ad un soggetto non avete diritto), l’abbonamento verrà annullato

Comuni appartenenti al CUV che usufruiscono dell’agevolazione:
Arsago Seprio ; Cardano al Campo; Casorate Sempione; Ferno; Golasecca; Lonate Pozzolo; Samarate;
Somma Lombardo; Vizzola Ticino

Le richieste e la relativa documentazione devono essere inviate o consegnate all’ufficio
abilitazioni parcheggi di Sea presso il terminal 1 Area Arrivi porta 6 ( lun – ven 09.00 -12.30)
email: abilitazioni.parcheggi@seamilano.eu; tel. 0274863592/5
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