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M. B 02 - CONDIZIONI  GENERALI DI ABBONAMENTO  

 

1. L’abbonamento è rilasciato ai soggetti indicati dall’ordinanza in materia di traffico e 

circolazione di riferimento in vigore al momento della richiesta. 

 

2. L’abbonamento è strettamente legato all’autovettura per la quale è rilasciato e non può essere 

ceduto, ed ha validità soltanto nella zona indicata sull’abbonamento medesimo. 

 

3. L’abbonamento al momento della sosta deve essere esposto in maniera ben visibile sul cruscotto 

all’interno dell’autovettura. 

 

4. La mancata esposizione dell’abbonamento sul cruscotto dell’autovettura comporterà l’emissione 

del verbale di accertamento e contestazione violazione alle norme del nuovo codice della strada 

( D.Lgs.  n. 285 del 30/04/92 ). 

 

5. L’abbonamento non da diritto, in via esclusiva, al parcheggio nelle zone a pagamento. Solo in 

caso di disponibilità di parcheggio nelle strisce blu, della zona indicata sull’abbonamento, 

l’utente ne potrà disporre utilizzando l’abbonamento a tariffa agevolata. 

 

6. L’abbonamento non è valido su stalli senza agevolazioni, individuati da apposita segnaletica nel 

centro storico di Brindisi. 

 

7. Non è ammesso rimborso per carenza e/o indisponibilità temporanea di posto auto nelle aree 

contrassegnate per sosta a pagamento nella zona corrispondente a quella per la quale è valevole 

l’abbonamento. 

 

8. Qualora l’abbonamento non venga utilizzato per qualsiasi causa o ragione non si darà corso ad 

alcun tipo di rimborso. 

 

9. Alla data di scadenza dell’abbonamento, lo stesso perde la sua validità anche se non utilizzato. 

 

10. La richiesta di rinnovo dell’abbonamento deve essere presentata 15 giorni prima della sua 

scadenza per consentire  il rilascio del nuovo titolo in tempo utile. 

 

11. È assolutamente vietato modificare, correggere o alterare il titolo di abbonamento. 

 

12. Nelle eventualità che le dichiarazioni rese per il rilascio dell’abbonamento dovessero risultare 

false o inesatte, il titolo di abbonamento decadrà automaticamente, fermo restando quanto 

previsto dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

     BRINDISI MULTISERVIZI S.p.A.  

 

DICHIARAZIONE DELL’ABBONATO 

Il sottoscritto ……………………………………………… prende atto che l’abbonamento è 

rilasciato elle condizioni e con le modalità previste nel presente documento. Dichiara quindi di 

conoscere ed accettare in maniera espressa tali condizioni. 

 

Bindisi lì ……………..                                                                                       FIRMA 


