Rivendita

Nr. Nuova Tessera

Copia ufficio
Foto Tessera
INCOLLARE
Non usare punti
metallici

Riservato alla biglietteria

SCHEDA ABBONATO
Cognome

Nome
Data di
Nascita

Luogo

gg/mm/aa

M

Sesso

F

Stato

Codice Fiscale

Indirizzo

Nr.

CAP

Città’

Prov

Telefoni

E-Mail
Documento
d’identità nr.

Scadenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ABBONATO
IN CASO DI MINORE QUESTO RIQUADRO DEVE ESSERE COMPILATO DA PARTE DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

Il sottoscritto
Doc. d'identità

n°

nato il

a

emesso il

da

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 76 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
Se LAVORATORE: ditta dove lavora il richiedente, se STUDENTE: scuola dove è iscritto il richiedente.

CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE RICHIESTA CORRISPONDONO ALLA REALTÀ.
RISERVATO ALLA SCUOLA
Si dichiara che il richiedente è iscritto regolarmente presso questa
Scuola
Data

Firma Leggibile

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO
Si dichiara che il richiedente presta servizio presso questo
Ente/Azienda quale dipendente regolarmente assunto

Timbro e firma

Data

Timbro e firma

PROFILO ABBONATO
Studente

Lavoratore

Impersonale

Fasce Deboli

(solo se in possesso di regolare
tessera provinciale)

AMBITO DI UTILIZZO URBANO

INTERA RETE DI VITTORIO VENETO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana) Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI CONEGLIANO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI MONTEBELLUNA (permette di viaggiare nell'intera rete urbana) Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI ASOLO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI TREVISO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
RETE COMUNALE DI TREVISO (area A – vendibile solo a Studenti)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
Caratteristiche e validità dettagliate dei titoli di viaggio nei tariffari in vigore.
AMBITO DI UTILIZZO EXTRAURBANO

Partenza da
Prolungamento Scuole
NODI

Destinazione a
SI

NO

Se si desidera il servizio di prolungamento indicare l’Istituto Scolastico

(da compilare a cura della Biglietteria):

Linea 1

Nodo 1

Linea 2

Nodo 2

Linea 3

Nodo 3

Linea 4

Nodo 4

Linea 5

Nodo 5

Linea 6

Nodo 6

Linea 7

Nodo 7

Linea 8

Nodo 8

Per percorsi semplici completare solamente le caselle Partenza – Destinazione. Nel caso di percorsi composti la Biglietteria avrà cura di completare anche linee e nodi di scambio riferiti al percorso richiesto.
Gli instradamenti facoltativi vengono considerati come percorsi composti (vedi articolo 3.2 contratto di trasporto).
Gli abbonamenti Extraurbani aventi come Origine e/o Destinazione uno dei Centri Urbani sopra indicati permettono l’utilizzo del relativo servizio urbano di Origine e/o Destinazione
(non eventuali urbani in solo transito)

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto il documento contenente le norme che regolano il rilascio e l’uso degli abbonamenti emessi dalla Società di Trasporto, di averne
letto ed accettato il contenuto nonché di essere stato esaustivamente informato su ogni punto delle predette norme.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA'

__________________________________

_______________________________________
FIRMA PER RICEVUTA PLASTIC-CARD

(NEL CASO DI MINORENNI)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevutola tessera definitiva Plastic-Card in data

____/_____/_______

______________________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS. 196/03 N.196)
Ai sensi dell’art. 13 del vigente Codice di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03) si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio della tessera elettronica sono raccolti e
trattati da Mobilità di Marca S.p.A., Via Polveriera 1 - 31100 Treviso, c.f./p.iva 04498000266 Titolare del trattamento, anche attraverso l’inserimento in specifiche banche dati, in
esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto (tra cui quella di contrasto alla frode nel sistema di
bigliettazione elettronica), nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Si evidenzia che le informazioni personali raccolte all'atto della
convalida della tessera necessarie per fruire del servizio di trasporto, saranno tenute all’interno del sistema per un tempo strettamente necessario, dopodiché saranno rese
anonime, in linea con quanto previsto dal principio di necessità e proporzionalità art 3-11 D.lgs. 196/03.
A tale riguardo si precisa che la natura del conferimento dei dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione del rapporto medesimo, dove il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di rilascio della medesima tessera elettronica. Si informa, inoltre, che tali dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ad enti pubblici in
adempimento ad obblighi di legge, regolamento e contratto, nonché a società terze incaricate, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, dal Titolare, ad effettuare
indagini di customer satisfaction. L’interessato potrà esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03,
inviando apposita istanza scritta ad uno dei recapiti indicati precedentemente.
Per ulteriori informazioni a riguardo si demanda al sito Web www.mobilitadimarca.it ed al responsabile del trattamento per la privacy.
Dichiarazione di consenso:
Il sottoscritto, perso atto di quanto sopra, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.
Data
______________

Firma dell’interessato
_________________________

D.Lgs. 196/03
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Copia cliente
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INCOLLARE
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M
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Prov

Telefoni

E-Mail
Documento
d’identità nr.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ABBONATO
IN CASO DI MINORE QUESTO RIQUADRO DEVE ESSERE COMPILATO DA PARTE DELL'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

Il sottoscritto
Doc. d'identità

n°

nato il

a

emesso il

da

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 76 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
Se LAVORATORE: ditta dove lavora il richiedente, se STUDENTE: scuola dove è iscritto il richiedente.

CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE RICHIESTA CORRISPONDONO ALLA REALTÀ.
RISERVATO ALLA SCUOLA
Si dichiara che il richiedente è iscritto regolarmente presso questa
Scuola
Data

Firma Leggibile

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO
Si dichiara che il richiedente presta servizio presso questo
Ente/Azienda quale dipendente regolarmente assunto

Timbro e firma

Data

Timbro e firma

PROFILO ABBONATO
Studente

Lavoratore

Impersonale

Fasce Deboli

(solo se in possesso di regolare
tessera provinciale)

AMBITO DI UTILIZZO URBANO

INTERA RETE DI VITTORIO VENETO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana) Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI CONEGLIANO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI MONTEBELLUNA (permette di viaggiare nell'intera rete urbana) Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI ASOLO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
INTERA RETE DI TREVISO (permette di viaggiare nell'intera rete urbana)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
RETE COMUNALE DI TREVISO (area A – vendibile solo a Studenti)
Linea di Utilizzo Prevalente:____________________________
Caratteristiche e validità dettagliate dei titoli di viaggio nei tariffari in vigore.
AMBITO DI UTILIZZO EXTRAURBANO

Partenza da
Prolungamento Scuole
NODI

Destinazione a
SI

NO

Se si desidera il servizio di prolungamento indicare l’Istituto Scolastico

(da compilare a cura della Biglietteria):

Linea 1

Nodo 1

Linea 2

Nodo 2

Linea 3

Nodo 3

Linea 4

Nodo 4

Linea 5

Nodo 5

Linea 6

Nodo 6

Linea 7

Nodo 7

Linea 8

Nodo 8

Per percorsi semplici completare solamente le caselle Partenza – Destinazione. Nel caso di percorsi composti la Biglietteria avrà cura di completare anche linee e nodi di scambio riferiti al percorso richiesto.
Gli instradamenti facoltativi vengono considerati come percorsi composti (vedi articolo 3.2 contratto di trasporto).
Gli abbonamenti Extraurbani aventi come Origine e/o Destinazione uno dei Centri Urbani sopra indicati permettono l’utilizzo del relativo servizio urbano di Origine e/o Destinazione
(non eventuali urbani in solo transito)

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto il documento contenente le norme che regolano il rilascio e l’uso degli abbonamenti emessi dalla Società di Trasporto, di averne
letto ed accettato il contenuto nonché di essere stato esaustivamente informato su ogni punto delle predette norme.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA'

__________________________________

_______________________________________
FIRMA PER RICEVUTA PLASTIC-CARD

(NEL CASO DI MINORENNI)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevutola tessera definitiva Plastic-Card in data

____/_____/_______

______________________________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLGS. 196/03 N.196)
Ai sensi dell’art. 13 del vigente Codice di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03) si informa che i dati personali acquisiti per il rilascio della tessera elettronica sono raccolti e
trattati da Mobilità di Marca S.p.A., Via Polveriera 1 - 31100 Treviso, c.f./p.iva 04498000266 Titolare del trattamento, anche attraverso l’inserimento in specifiche banche dati, in
esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto (tra cui quella di contrasto alla frode nel sistema di
bigliettazione elettronica), nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Si evidenzia che le informazioni personali raccolte all'atto della
convalida della tessera necessarie per fruire del servizio di trasporto, saranno tenute all’interno del sistema per un tempo strettamente necessario, dopodiché saranno rese
anonime, in linea con quanto previsto dal principio di necessità e proporzionalità art 3-11 D.lgs. 196/03.
A tale riguardo si precisa che la natura del conferimento dei dati è presupposto indispensabile per l’instaurazione del rapporto medesimo, dove il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di rilascio della medesima tessera elettronica. Si informa, inoltre, che tali dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ad enti pubblici in
adempimento ad obblighi di legge, regolamento e contratto, nonché a società terze incaricate, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge, dal Titolare, ad effettuare
indagini di customer satisfaction. L’interessato potrà esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03,
inviando apposita istanza scritta ad uno dei recapiti indicati precedentemente.
Per ulteriori informazioni a riguardo si demanda al sito Web www.mobilitadimarca.it ed al responsabile del trattamento per la privacy.
Dichiarazione di consenso:
Il sottoscritto, perso atto di quanto sopra, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.
Data
______________

Firma dell’interessato
_________________________

D.Lgs. 196/03
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

CONTRATTO DI TRASPORTO
NORMATIVA GENERALE PER IL RILASCIO E L’USO DI ABBONAMENTI
EXTRAURBANO – URBANO
1. DOMANDA DI ABBONAMENTO E COSTO EMISSIONE PLASTIC-CARD.
Alla consegna della scheda abbonato e contestuale ritiro del tagliando provvisorio o
della plastic-card definitiva, il richiedente è tenuto al pagamento del costo di emissione
ed a controllare l’esattezza delle informazioni riportate. Nel caso di erronea emissione
del tagliando o della plastic-card il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente
all’agente di biglietteria, il quale provvederà alla riemissione corretta senza ulteriori
spese. Il tagliando provvisorio vale quale tessera provvisoria ed abilitata il Cliente ad
ottenere esclusivamente il 1° tagliando di rinnovo periodico. Trascorsi 30 giorni
dall’emissione del tagliando provvisorio non sarà consentito il rinnovo dei
tagliandi periodici, fatto salvo il caso in cui la plastic-card definitiva non sia ancora
disponibile. In tal caso sarà cura dell’azienda dare disposizioni diverse agli agenti di
biglietteria. Il Cliente, in mancanza della plastic-card definitiva, è tenuto ad esibire al
personale di controllo, tale tessera provvisoria, unitamente al tagliando di rinnovo (o
scontrino di vendita di cui al successivo punto 4) ed a documento di riconoscimento
con foto.
2. TESSERA DI ABBONAMENTO – VALIDITA’ E SCADENZA.
Sulla base dei dati della scheda abbonato, verrà rilasciata la tessera di abbonamento
definitiva che, se non viene consegnata contestualmente alla domanda, verrà
inoltrata presso la biglietteria o rivendita abbonamenti dove il richiedente
ha presentato domanda. Il ritiro della tessera definitiva (plastic card) dovrà
avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della
scheda abbonato. Trascorso tale termine la tessera perderà di efficacia ed il Cliente
dovrà presentare nuovamente domanda secondo la procedura sopra indicata.
Alla scadenza della tessera il cliente dovrà presentare nuovamente domanda secondo
la procedura di cui sopra per continuare ad utilizzare il servizio. Per nessun motivo è
ammessa l’emissione di abbonamenti con tessera scaduta.
La tessera (Plastic Card) è strettamente personale ed incedibile; essa è valida, ai fini
del viaggio, solo se corredata da tagliando di rinnovo valido per il corrente periodo. La
tessera (Plastic-Card) va validata, all’atto della salita di ogni singola corsa e all’inizio di
ogni singola tratta del viaggio per non incorrere nel pagamento dei diritti previsti.
3. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ABBONATO.
3.1 Dati e certificazioni a carico dell’utente: la scheda deve essere corredata di
foto tessera recente. La scheda va compilata dal richiedente, in ogni sua parte, con
particolare riguardo alla certificazione del datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o
della scuola (studenti – età massima 26 anni compiuti); viene altresì data la facoltà al
Cliente di autocertificare conformemente alla vigente normativa di legge. Il Cliente,
oltre a chi ne esercita la patria potestà nel caso del minori, dovrà apporre, la propria
firma quale sottoscrizione della scheda abbonato ed accettazione della “Normativa
generale per il rilascio e l’uso di abbonamenti”.
3.2 Instradamento facoltativo: l’abbonato, per esigenze particolari, può richiedere di
usufruire per l’andata di percorso diverso da quello di ritorno; in tal caso è tenuto a
indicarlo nella scheda abbonato. Il valore dell’abbonamento verrà calcolato tenendo
conto della somma dei percorsi effettuati derivanti dalle tabelle polimetriche delle linee
in concessione.
4. RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO (ABBONAMENTI).
La richiesta di rinnovo mensile o di altra validità prevista dai vigenti tariffari, dovrà
avvenire previa presentazione della tessera di abbonamento (Plastic-Card)
presso qualsiasi biglietteria o rivendita abbonamenti autorizzata. Al Cliente verrà
rilasciato alternativamente a seconda dell’Azienda emettitrice:
- un tagliando di rinnovo con riportato il codice abbonato, le fermate di partenza e
destinazione in relazione agli stazionamenti principali, il periodo di rinnovo e
l’importo da corrispondere. Il Cliente è tenuto a verificare l’esatta rispondenza dei
dati e valori in quanto non sono previsti rimborsi in caso di errori non subito
evidenziati.
- uno scontrino di vendita che dovrà essere conservato in caso di agevolazioni o
rimborsi avendo cura di fotocopiarlo per evitare che lo scolorimento della carta
termica lo renda inutilizzabile.
L’abbonamento inteso come Plastic Card con relativo tagliando di rinnovo o scontrino
di vendita, è strettamente personale ed incedibile e conferisce al titolare gli stessi diritti
e doveri dell’utente munito di biglietto di corsa semplice (compresa l’obliterazione del
titolo di viaggio).
Tutti gli abbonamenti se acquistati a partire dal giorno 20 di ogni mese avranno
decorrenza dal 1° giorno del mese successivo, mentre se acquistati fino al giorno 19
avranno decorrenza dal 1° giorno del mese in corso.
Si consiglia, nell’interresse del Cliente e per evitare inutile code, di rinnovare i
tagliandi negli ultimi giorni del mese precedente.
L’orario di rinnovo degli abbonamenti, presso le biglietterie e rivendite,
termina 10 minuti prima dell’orario di chiusura degli esercizi stessi.
5. VALIDITA’ E CARATTERISTICHE ABBONAMENTI.
L’abbonamento è valido solo nel periodo indicato purché l’importo stampato
corrisponda a quello in vigore nel periodo di validità indicato.
Il tagliando di rinnovo inoltre è valido solamente se accompagnato dalla tessera
(Plastic Card).
Tutti gli abbonamenti valgono sempre dal primo all’ultimo giorno del periodo (mese o
anno) di riferimento.

Mobilità di Marca SpA

L’abbonamento annuale studenti è valido 12 mesi (dal 1 Settembre al 31 Agosto
dell’anno successivo); le corse scolastiche vengono comunque garantite in conformità
al calendario scolastico fissato dalla Giunta Regionale.
6. USO DELL’ABBONAMENTO ED OBBLIGO DI ESIBIZIONE/CONVALIDA.
Il titolare dell’abbonamento è tenuto a salire a bordo del mezzo dalla porta anteriore e
dovrà provvedere a convalidare la tessera (Plastic-Card) all’inizio di ogni singola corsa
e all’inizio di ogni singola tratta del viaggio nelle apposite obliteratrici. In caso di
mancato funzionamento dovrà esibire il proprio documento di viaggio al conducente.
Lo stesso documento deve essere esibito al personale dell’azienda addetto al controllo
ed anche al personale di controllo degli enti Pubblici preposti alla sorveglianza del
servizio, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.
7. VARIAZIONI DATI ABBONAMENTO.
Ogni variazione dei dati rilasciati all’azienda emittente dovrà essere comunicata alla
stessa. Tutte le variazioni di residenza, di attività o di altri dati indicati nella scheda
abbonato che conseguentemente comportino una qualsiasi modifica a quanto indicato
nella tessera di abbonamento (Plastic-Card) occorrente all’emissione del tagliando di
rinnovo comporta l’immediata nullità della tessera e del tagliando di rinnovo.
In tal caso il Cliente è obbligato a presentare una nuova scheda abbonato completata
in ogni suo punto (con relativo timbro e firma del datore di lavoro o della scuola o
autocertificazione) e dovrà seguire tutta la prassi, compreso il relativo pagamento del
costo di emissione della tessera.
Viene precisato inoltre che in ogni e qualsiasi caso al Cliente non è dato alcun diritto a
richiedere indennizzi di sorta per eventuali periodi non usufruiti sia per i tagliandi di
rinnovo che per le tessere (Plastic-Card).
8. SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELL’ABBONAMENTO.
Nessun rimborso avrà luogo in caso di smarrimento, furto o distruzione
dell’abbonamento (Plastic-Card e tagliando di rinnovo).
Per l’emissione di un duplicato, il Cliente deve allegare alla domanda copia della
denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuto furto oppure autocertificazione
in caso di smarrimento e dovrà corrispondere il solo il costo di emissione del duplicato
dell’abbonamento (Plastic card più eventuale tagliando di rinnovo se previsto).
9. CESSAZIONE DELL’USO DELL’ABBONAMENTO.
Al Cliente, in caso di non utilizzo o cessazione d’uso dell’abbonamento, non viene dato
alcun diritto a richiedere rimborsi e/o risarcimenti.
10. IRREGOLARITA’ NELL’USO DELL’ABBONAMENTO.
10.1 Utente senza abbonamento appresso: il Cliente senza abbonamento
appresso, è tenuto a munirsi di biglietto valido per la tratta da percorrere. Nel caso in
cui il Cliente, a seguito di accertamento a bordo del mezzo da parte del personale di
controllo, non sia in grado di esibire il proprio abbonamento o biglietto, allo stesso sarà
elevato regolare “Sommario processo verbale”.
Il Cliente che abbia rinnovato l’abbonamento prima della data e dell’ora in cui è stata
comminata la sanzione (quindi non fosse solo stato in grado di esibirlo) potrà transare
la sanzione mediante il pagamento delle spese di procedimento previste dall’Azienda,
entro 10 giorni dalla data in cui la sanzione è stata notificata. Trascorso tale termine
verrà considerato alla stregua di un normale evasore.
Tale norma non è applicabile per gli abbonamenti IMPERSONALI in quanto la
dimenticanza verrà trattata alla stregua diun normale evasore.
Si ricorda che sia i biglietti che gli abbonamenti devono essere validati all’inizio di ogni
singola corsa e all’inizio di ogni singola tratta del viaggio per non incorrere nei previsti
provvedimenti.
10.2 Utente sprovvisto di tagliando di rinnovo e con tagliando scaduto: il
Cliente che venga trovato a bordo del mezzo sprovvisto di abbonamento o con
abbonamento scaduto o comunque con abbonamento non rispondente al servizio
usufruito, è considerato alla stregua di un comune evasore tariffario e, come tale, è
assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa, nonché all’importo del
biglietto di corsa semplice, tra il capolinea della linea effettuata dal mezzo e dove
dichiara di scendere.
10.3 Irregolarità gravi: Quando a carico di un utente sia rilevata una delle seguenti
irregolarità:
a) abbonamento utilizzato da persona diversa dal titolare;
b) abbonamento alterato nelle indicazioni o manomesso; si procederà all’immediato
ritiro degli stessi a norma di legge.
L’azienda si riserva di procedere, nei termini di legge, nei confronti dei responsabili
dell’illecito sia in sede civile e/o sia in sede penale.
Quando un utente si renderà responsabile di:
a) episodi di intolleranza o vie di fatto nei confronti del personale aziendale o di altri
passeggeri, a bordo dei mezzi o delle autostazioni;
b) infrazioni alle norme di viaggio;
c) fatti pregiudizievoli d’interessi aziendali;
d) danneggiamenti di beni aziendali;
e) rifiuto di esibire al personale di controllo documento attestante le proprie generalità
o che forniscano generalità false;
L’Azienda, in ogni caso, si riserva di procedere nei termini di legge, nei confronti dei
responsabili dell’illecito sia in sede civile e/o sia in sede penale.
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