
MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE "VENETA PASS"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________

residente/domiciliato/a in Via _________________________________________________________________________

città ___________________________________________________ C.A.P. ___________________ Prov.______________

C.F. ________________________________Tel. ______________________Email ________________________________

viste le norme e condizioni che disciplinano l'adesione alla convenzione  Veneta Pass riportate sul retro del presente modulo e in

particolare i seguenti punti:

● essere un utente del tunnel Schio-Valdagno residente o domiciliato o che svolge attività lavorativa in uno dei Comuni previsti (vedi
punto 2 delle norme e condizioni);

● di essere già titolare del servizio Telepass Family della Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. (punto 3);

● che la convenzione Veneta Pass è riservata ai soli veicoli di classe A (punto 4);

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o

esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, al fine di aderire alla convenzione Veneta Pass

DICHIARA

● di essere residente o domiciliato o svolgere un'attività lavorativa in uno dei comuni di cui al punto 2) delle norme e condizioni
della convenzione Veneta Pass;

● di essere Titolare del contratto Telepass Family n. _______________ anno _____ oppure Numero Modulo _________________
per i seguenti veicoli in classe A (“veicoli a 2 assi di altezza non superiore a 1,3 metri misurata all’asse anteriore”):
 

Veicolo 1 Veicolo 2

Marca

Modello

Targa Marca

Modello

Targa

● di accettare integralmente tutte le norme e condizioni che regolano l'adesione alla convenzione Veneta Pass riportate sul retro del
presente modulo;

● di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Vi.Abilità srl ogni variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;

● di consentire l'invio di comunicazioni inerenti la presente convenzione al seguente recapito (preferibilmente email o pec):

__________________________________________________________________________________________________________

     (luogo e data) ________________________, ____________ Firma del richiedente

_____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il richiedente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti
articoli: art. 10 ove prevede che “la Società Vi.abilità srl  si riserva il diritto di recedere dalla convenzione Veneta Pass comunicando la decisione con 15
(quindici) giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto al sottoscrittore della convenzione”.   

Firma del richiedente

_____________________________
Modalità di presentazione (art. 38 D.P.R. 445/2000)

La  presente  dichiarazione  può  essere  firmata  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  riceverla,  oppure sottoscritta  e
trasmessa via posta raccomandata,  fax o via posta elettronica semplice  unitamente a copia non autenticata di  un
documento di identità del sottoscrittore, o tramite altre modalità telematiche di cui all’art. 65 del DPR 82/2005 (recapiti
e modalità di trasmissione: punti 13 e 14 delle norme e condizioni).

Riservato “Tunnel Schio-Valdagno”

Modulo n° Data attivazione L'operatore

Rev.03 03.01.2019



NORME E CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE "VENETA PASS"

1) La convenzione  Veneta Pass è rivolta agli utenti che utilizzano frequentemente il tunnel Schio-Valdagno,

secondo le modalità e le tariffe stabilite con Decreto del Presidente della Provincia n° 140 del 2/12/2016.

2) Il beneficiario della convenzione deve essere residente o domiciliato ovvero svolgere una attività lavorativa

in uno dei Comuni di cui al seguente elenco:

Area Valle del Leogra e Astico: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio,

Fara Vicentino,  Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio

Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, S. Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio,

Thiene,  Tonezza del  Cimone, Torrebelvicino,  Valdastico,  Valli  del Pasubio,  Velo d'Astico,  Villaverla,  Zanè,

Zugliano.

Area Valle dell'Agno: Brogliano, Cornedo, Recoaro Terme, Trissino, Valdagno.

3) Aver già aderito al servizio Telepass Family della Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A.

4) Il  Veneta Pass ha validità solo per i transiti interessanti il Tunnel SchioValdagnoPass ed è riservato ai soli

veicoli di classe A.

5) Ogni 2 (due) passaggi effettuati al casello, verrà riconosciuto  1 (uno)  passaggio gratuito.  

Il conteggio dei passaggi che consente il raggiungimento del bonus sopracitato avverrà "ex novo" per ogni ciclo

di fatturazione e non terrà quindi conto degli eventuali passaggi residui del ciclo precedente.  

6) Nella fatturazione verrà evidenziato il bonus concesso dalla Società Vi.abilità  srl.

7) La convenzione Veneta Pass ha validità di anni 1 (uno) e si rinnova tacitamente. La Società Vi.abilità srl si

riserva comunque di verificare in qualsiasi momento la sussistenza delle condizioni che consentono l'adesione

alla convenzione ed in caso contrario la revoca della stessa.

8) La cessazione del contratto Telepass Family (per cessazione del servizio, variazione Banca d'appoggio,

ecc.) comporta l'automatica revoca della convenzione Veneta Pass.

9)  Lo sconto  pendolari  nazionale (accordo  AISCAT-Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti)  non è

cumulabile con altre agevolazioni tariffarie, tra cui anche la convenzione Veneta Pass.

10) La Società Vi.abilità srl  si riserva il diritto di  recedere dalla convenzione  Veneta Pass comunicando la

decisione con 15 (quindici) giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto al sottoscrittore della convenzione

11) Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento alle norme ed alle condizioni del servizio Telepass

Family  della  Soc.  Autostrade  per  l’Italia  S.p.A.  espressamente  accettate  dall'utente  in  occasione  della

sottoscrizione di tale servizio.

12) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR), con la sottoscrizione del presente modulo l’utente autorizza Vi.abilità srl al trattamento dei

propri dati personali ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

13)  Qualsiasi  comunicazione  relativa  alla  convenzione  Veneta  Pass dovrà  essere  indirizzata  alla  Società

Vi.abilità srl – Tunnel Schio-Valdagno – Viale Europa Unita, 200 - 36015 Schio (VI);

PEC: vi-abilita@legalmail.it; email: info@vi-abilita.it; sito: www.vi-abilita.it .

14) Le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte con firma digitale;  b) ovvero

quando il dichiarante è identificato attraverso SPID; c) ovvero se trasmesse mediante propria casella di posta

elettronica certificata (PEC);  d) ovvero se sottoscritte  e presentate  unitamente alla  copia del documento di

identità (art. 65 D.Lgs 82/2005, art. 38 DPR 445/2000).


