CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L’UTILIZZO DEGLI ABBONAMENTI
Per l’acquisto di tessere abbonamenti gli interessati dovranno fare richiesta alla Gestour s.r.l., compilando
l’apposito form e versando anticipatamente l’importo di 10,00 euro a titolo di rimborso spese.
La Gestour s.r.l. si riserva il termine massimo di 10 giorni per la valutazione della richiesta ed il rilascio dell’abbonamento
L’abbonamento darà diritto a massimo 2 passaggi quotidiani per la tratta prescelta dal cliente per l’intero mese; esso è
valido anche nei giorni festivi ma, nei mesi di luglio ed agosto, potrà essere utilizzato solo nelle seguenti fasce orarie: fino
alle 08.30, dalle 13.00 alle 15.30 e dopo le ore 18.30.
In conformità alle disposizioni emanate dalla Regione Campania l’abbonamento Gestour potrà essere utilizzato per
collegamenti di navi traghetto della compagnia Caremar sulla stessa tratta Pozzuoli/Procida e viceversa. Gli abbonati dovranno
richiedere apposito voucher presso la biglietteria Gestour, che non costituisce titolo di viaggio, e farselo convertire
presso la biglietteria dell’altra Compagnia, previa verifica di disponibilità.
La mancata effettuazione o sospensione di una o più corse non darà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per
l’acquisto o il rinnovo dell’abbonamento.
Il titolare dell’ abbonamento dovrà esibirlo alle biglietterie, per ottenere il titolo di viaggio prepagato a cui ha diritto ed
all’imbarco a bordo; nel caso in cui venisse accertato un uso fraudolento e/o improprio della tessera abbonamento
essa verrà ritirata e l’abbonato non avrà diritto al rimborso dei passaggi eventualmente non fruiti.

GLI ABBONAMENTI SONO UTILIZZABILI SULLE SOLE CORSE OSP.
L’abbonamento non può essere utilizzato per le corse della Gestour srl che non rientrano negli obblighi del servizio
pubblico.
Il rinnovo mensile dell’abbonamento andrà richiesto presso gli uffici Gestour s.r.l. versando l’importo corrispondente.
Per il rilascio ed il rinnovo dell’abbonamento i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere lavoratori dipendenti di una società/ente, ubicata sull'isola, e che sulla stessa svolga la propria attività;
- Essere lavoratori dipendenti di ditta con sede in terraferma, incaricata di eseguire lavori per conto di Enti pubblici sull’isola, in un
periodo determinato da dimostrare accludendo copia del contratto di lavori pubblici sull'isola
sottoscritto con l’ente appaltante; i lavori e la loro durata dovranno essere certificati dal Comune dell'isola competente per territorio
- Essere residenti a Procida e dipendenti di una società/ente con sede in terraferma e che in tal luogo svolge la
propria attività
- Dimostrare che il viaggio resta a carico del lavoratore, dal momento che il diritto alla riduzione tariffaria decade
automaticamente in presenza di rimborso della spesa di viaggio da costui percepito, ancorché dipendente, da parte del
proprio datore di lavoro (non verrà pertanto rilasciata fattura per il rilascio dell’abbonamento).
- Non potranno ottenere abbonamento le seguenti categorie: lavoratori autonomi, liberi professionisti,
rappresentanti, viaggiatori di commercio, collaboratori familiari e similari.
I richiedenti dovranno altresì consegnare:
1) Domanda redatta sull'apposito modulo
2) Due fotografie formato tessera
3) Copia di un documento d'identità in corso di validità
4) Per i dipendenti di Enti Pubblici (Comune Scuole Ospedali etc): certificazione del datore di lavoro su carta intestata, con t imbro e firma
rigorosamente leggibile e in originale contenente i seguenti elementi:






1)

Ragione sociale/denominazione dell'azienda
Sede legale
Codice fiscale e partita IVA
Dati anagrafici e codice fiscale del dipendente
Data inizio e termine del rapporto di lavoro, se a tempo determinato.
Per gli altri lavoratori dipendenti: certificazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore, entrambe redatte come
“Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” con timbro e firma rigorosamente leggibile ed in originale, completa di tutti i
dati richiesti .
2) Fotocopia dell’ultima busta paga (per la privacy è consentito l’esclusione degli importi).
La Società emittente, con cadenza semestrale si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione
sopra descritta, ovvero di parte di essa, per effettuare controlli e verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti che
consento il diritto all’abbonamento.
Il richiedente firma il presente regolamento per completa ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso
contenuto.
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