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VIACARD DI CONTO CORRENTE CON BANCA
Il presente documento di sintesi è unito al modulo di adesione “Viacard di conto corrente con Banca” e all’eventuale modulo di adesione al
servizio “Telepass con Viacard’’ ed è volto a fornire al Cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni economiche di detto
servizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO VIACARD
Condizioni economiche fissate da Telepass SpA
che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest'ultima mediante addebito su conto corrente.
Descrizione
Valore
Quota associativa per il servizio per trimestre o frazione (solo per il primo anno)

3,87 Euro

Quota associativa per il servizio per ogni anno solare successivo al primo

15,49 Euro

Quota associativa per il servizio per ogni tessera aggiuntiva (anno o frazione)

3,10 Euro

Elaborazione, stampa ed invio documento contabile, fatture, comunicazioni periodiche o di
fine contratto in modalità cartacea (per ogni documento inviato su richiesta del Cliente)
Interessi di mora per ritardato pagamento fatture, a decorrere dal 2° giorno data fattura

0,56 Euro, IVA compresa
Tasso BCE + 5 punti

Elaborazione, stampa e invio proposta di modifica unilaterale del contratto in forma cartacea

0,56 Euro

Invio documento contabile, fatture, comunicazioni periodiche o di fine contratto nell’area riservata
al cliente sul sito www.telepass.com

0,00 Euro

CONDIZIONI BANCARIE

Commissione massima applicabile dalla banca per ciascun addebito sul conto corrente relativo al servizio 1,55 Euro

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD (ove attivato)
Condizioni economiche fissate da Telepass SpA,
che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest'ultima mediante addebito su conto corrente.
Descrizione
Valore
Canone di locazione mensile per apparato Telepass
Penale per mancata o ritardata restituzione di ciascun apparato Telepass in caso di
recesso o risoluzione del contratto
Contributo mensile previsto in luogo dell’indennizzo per la mancata restituzione di ciascun apparato
Telepass in caso di furto o smarrimento (ove attivato dal Cliente)
Indennizzo per mancata restituzione di ciascun apparato Telepass in caso di furto o smarrimento
Canone mensile aggiuntivo per l’opzione Telepass Premium (per ciascuna Opzione Premium attivata
su singolo apparato Telepass, ove attivata)
Canone mensile aggiuntivo per l’Opzione Telepass Premium Truck (per ciascuna Opzione
Premium Truck attivata su singolo apparato Telepass, ove attivata)
Costi di spedizione apparato Telepass (laddove previsti)

1,26 Euro, IVA compresa
25,82 Euro
0,07 Euro, IVA compresa
30,00 Euro
1,50 Euro, IVA compresa
12,20 Euro, IVA
compresa
5,73 Euro, IVA compresa

