
 

      

 
DOMANDA DI RILASCIO ABBONAMENTI 

CENTROBUS  
STADIO, CRICOLI, QUASIMODO  

 
 
IL SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________________________ 
 
NATO/A IL _________/_________/______________ A  ______________________________________________ PROV ______________ 
 
RESIDENTE A _____________________________________________________________ PROV ____________CAP _______________ 
 
 VIA _______________________________________________________________________N._________  
 
TELEFONO _____________________CELLULARE ______________________________ E-MAIL________________________________ 
 
CODICE FISCALE _________________________DOCUMENTO IDENTITÀ  N°_______________________  
 

DICHIARA 
 
DI ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE PRESSO LA DITTA____________________________________________________________ 
 
SITA IN VIA__________________________________ CITTÀ___________________________________ P.IVA______________________ 
 

ACCETTA 
 
LE  MODALITÀ DEL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO DETTAGLIATAMENTE ESPRESSE SUL RETRO DELLA PRESENTE 
DOMANDA. 
 

CHIEDE 
IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO 

       
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS 7 GG. (lun-dom):     € 31,00 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS LAV. 6 GG. (lun-sab) PARK STADIO:  € 24,00 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS LAV. 5 GG. (lun-ven) PARK STADIO:  € 20,00 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS PARK CRICOLI 7 GG. (lun-dom):   € 13,00 
 MENSILE PERSONALE CENTROBUS PARK QUASIMODO (Linea 20):   € 13,00 
 
E COMUNICA I SEGUENTI DATI: 
 

      - MODELLO VETTURA 1 _______________________________TARGA ___________________ 
    
      - MODELLO  VETTURA 2 _______________________________TARGA ___________________ 
 

 
La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 
(richiamanti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000), conferma che tutti i dati sopra dichiarati corrispondono al vero. 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del GDPR 679/2016 regolamento UE 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, e manifesta l'intenzione libera, specifica, 
informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano riportati nel presente modulo ai fini dell'esecuzione 
del rapporto contrattuale riguardante l'erogazione dei servizi richiesti 
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO  www.svt.vi.it/informazioni/privacy 
 
 
 
DATA _________________________  FIRMA_____________________________________ 

http://www.svt.vi.it/informazioni/privacy


 

      
 

 
 

 
MODALITÀ DI RILASCIO ABBONAMENTI CENTROBUS 

 
 
 

1. Chiunque intenda attivare un abbonamento Centrobus, deve: 
 

a. compilare in ogni sua parte la presente domanda,  
 

b. ottenere il rilascio di SVT Card, compilando l’apposito modulo (disponibile sul sito www.svt.vi.it alla sezione modulistica), 
con cui potrà accedere al parcheggio ed al rinnovo mensile dell’abbonamento. Sulla SVT Card è possibile attivare anche 
ulteriori servizi indipendenti dall’utilizzo del parcheggio. 

 
2. Saranno soddisfatte le domande entro i limiti di concedibilità degli abbonamenti, e con il limite di un abbonamento per singolo 

nominativo; 
 
3. Gli abbonamenti, se concedibili, saranno disponibili entro 3 gg. lavorativi dalla data di presentazione della  presente domanda. 

 
4. L’abbonamento non garantisce la riserva del posto per cui l’abbonato da atto di essere edotto che in caso di parcheggio completo, 

non potrà usufruire del servizio. 
 

5. L’abbonamento verrà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con validità  MENSILE. Avrà 
precedenza il rinnovo di abbonamenti in scadenza sul rilascio di nuovi abbonamenti. SVT si riserva di limitare la concessione dei 
presenti abbonamenti in funzione delle esigenze gestionali del parcheggio. L’abbonamento potrà quindi, dalla scadenza più vicina, 
non essere più rinnovato né concesso in nuovi esemplari. 

 
6. Il titolare di abbonamento è tenuto a prendere visione e a rispettare il regolamento generale esposto nel parcheggio.  

 
7. Le tariffe e le modalità di rilascio degli abbonamenti potranno essere oggetto di modifica anche in corso di validità 

dell’abbonamento stesso, che resterà comunque valido fino alla scadenza. 
 

8. La validità dell’abbonamento è legata agli orari di attività del servizio (indicativamente dalle 6.30 alle 20.45, giorni feriali), utilizzi 
fuori orario e/o validità comportano il pagamento della tariffa in vigore. 
 

9. Il titolare di abbonamento è tenuto a comunicare tempestivamente ogni cambio di targa dei veicoli associati all’abbonamento. 
 

10. Qualsiasi abuso riscontrato comporterà la revoca immediata ed  insindacabile del permesso senza che ciò comporti il diritto alla 
restituzione di quanto pagato per il periodo residuale e non usufruito e  fatto salvo il diritto di SVT di agire nelle opportune sedi 
anche per il risarcimento dei danni subiti.  

 
11. L’utilizzo, la capienza, le norme per l’utilizzo, così come la destinazione  dell’area di parcheggio potrà essere oggetto di modifica  

ed il titolare del permesso è tenuto a uniformarsi. Ciò non darà diritto a rimborsi o richiesta danni di qualunque tipo, a carico di SVT  
 

12. E’ esclusa ogni responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé ed a terzi, nonché danni causati da atti 
di vandalismo, furti, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o per cause di forza maggiore. Non 
è prevista la custodia del veicolo. 

 
 
 
 
DATA _________________________PER PRESA VISIONE ____________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver letto e specificatamente  approvato  le clausole di 
cui ai punti: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
 
 
DATA_________________________PER ACCETTAZIONE_________________________ 

 
 

http://www.svt.vi.it/
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