CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L’ UTILIZZO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI
Per l’acquisto di tessere abbonamenti gli interessati dovranno fare richiesta alla Medmar Navi s.p.a., compilando l’apposito
form e versando anticipatamente l’importo di 10,00 euro per diritti di segreteria; tale importo non verrà restituito in caso di
mancato accoglimento della richiesta.
Medmar si riserva il termine massimo di 10 giorni per la valutazione della richiesta ed il rilascio dell’abbonamento.
L’abbonamento darà diritto a n° 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.
Non potranno essere rilasciati abbonamenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi, liberi professionisti, rappresentanti/
viaggiatori di commercio, collaboratori familiari e similari.
In conformità alle disposizioni emanate dalla Regione Campania l’abbonamento Medmar potrà essere utlizzato per
collegamenti di navi traghetto della compagnia pubblica Caremar, sulla sola tratta Napoli/Ischia e viceversa: gli abbonati
dovranno richiedere apposito voucher presso la biglietteria Medmar, che non costituisce titolo di viaggio, e farselo
convertire presso le biglietterie 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 s i a alle biglietterie ( per l’emissione d e l titolo di viaggio prepagato a
cui ha diritto) sia 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.
Il rinnovo mensile dell’abbonamento andrà richiesto alle biglietterie di scalo della compagnia, versando l’importo
corrispondente; ogni sei mesi i titolari di abbonamento dovranno presentare richiesta di rinnovo presso la sede sociale
Medmar, accludendo la documentazione di seguito elencata e versando l’importo di euro 8,00.

Per il rilascio ed il rinnovo semestrale dell’abbonamento i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere lavoratori dipendenti di società/ente ubicata a Ischia o Procida e che su tali isole svolga la propria attività
essere lavoratori dipendenti di ditta con sede in terraferma ma incaricata di eseguire lavori pubblici sulle isole, in un
arco di tempo determinato e dimostrandolo con esibizione di copia del relativo contratto, regolarmente registrato e
sottoscritto con l’ente appaltante e vidimato presso i competenti uffici del comune isolano nel cui territorio vengono
effettuati i lavori
essere residente a Ischia o Procida e dipendente di una società/ente e con sede di lavoro in terraferma
dimostrare la quotidianità dei viaggi per raggiungere il luogo di lavoro (almeno 5 viaggi settimanali a/r)
I richiedenti dovranno altresì consegnare:
1) domanda redatta sull'apposito modulo
2) 2 fotografie formato tessera (solo per il rilascio tessera)
3) copia di un documento d'identità in corso di validità
4) dichiarazione del datore di lavoro, su carta intestata, con timbro e firma leggibili ed in originale, contenente i seguenti
elementi:

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

Copia dell’ultimo cedolino paga o modello Unilav per i neo-assunti

Il richiedente firma il presente regolamento per completa ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso
contenuto.

li

_

Firma_

TESSERA N°:
FOTO
_______________________

MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO MENSILE

Il/La sottoscritt_______________________________nat___ a_________________________________
Il_______________________________codice fiscale________________________________________
residente in_______________________alla via______________________________CAP___________
Tel.___________________cell._______________________e mail______________________________
Dichiara di essere a conoscenza ed accettare integralmente le condizioni per il rilascio, rinnovo ed utilizzo
dell’abbonamento e chiede che venga rilasciata la relativa tessera,
per la tratta___________________________________per l’importo mensile di euro_________________

Napoli, lì____________________

Firma del richiedente__________________________________

Visto registrazione

Visto direzione

