Avviso alla Clientela
ABBONAMENTI SUL COLLEGAMENTO VEGGIANO –
PADOVA.
Padova e Vicenza, 5 febbraio 2018
Nel corso di recenti verifiche dei titoli di viaggio a bordo della linea E026 Cervarese –
Montegaldella – Veggiano – Padova, esercita esclusivamente da Busitalia Veneto, è
emerso che alcuni viaggiatori sono in possesso di abbonamenti non corretti. Si tratta
principalmente di abbonamenti emessi da SVT, validi sul collegamento Bivio Veggiano
– Padova. Questi abbonamenti danno diritto al trasporto (tra le due località indicate
sull’abbonamento, quindi tra Bivio Veggiano e Padova) sulla linea E080 Vicenza –
Padova che, ricordiamo, è esercita in modo congiunto da SVT e Busitalia Veneto.
L’eventuale possesso di tagliando di integrazione funzionale (dal costo di € 2,50)
comunque non dà diritto all’uso delle corse della linea E026, se non tra le località
indicate sull’abbonamento principale (vale a dire Bivio Veggiano – Padova).
L’uso di un titolo di viaggio al di fuori del percorso di competenza è passibile di
sanzione amministrativa.
Per sanare la propria posizione si invitano i Clienti interessati all’uso della linea E026
con origine o destinazione Veggiano (fermate poste sulla S.P. 51) a dotarsi di
abbonamenti corretti, emessi da Busitalia Veneto. Tali abbonamenti possono essere
acquistati, oltre che nella Biglietteria dell’Autostazione – Viale della Pace di Padova,
presso la Cartoleria “Euganea” di Rubano – via A. Rossi, 40. Per l’acquisto
dell’abbonamento occorre dotarsi di tessera di riconoscimento Busitalia Veneto, come
da

procedura

riportata

alla

pagina

http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/come-abbonarsi-ai-nostri-servizi .
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Probabilmente qualche Cliente dovrà chiedere il rimborso dell’abbonamento annuale o
del mensile di febbraio emesso da SVT.
In questo caso occorre rivolgersi alla rivendita in cui è stato acquistato l’abbonamento.
Dovranno essere restituiti:
- la tessera SVT, che successivamente vi sarà rispedita a casa,
- la ricevuta di pagamento abbonamento annuale o mensile.
Compilato l’apposito modello di richiesta rimborso SVT; verranno contabilizzati i soli
mesi usufruiti e rimborsato il rimanente importo con accredito su conto corrente.
Le rivendite autorizzate sono le seguenti:
Rubano – cartoleria Euganea – Via Rossi, 40
Mestrino – Tabaccheria Rigon – Via IV novembre, 35
Grisignano – Edicola Emma – Via Bedinella, 1
Vicenza – Biglietteria SVT – Viale Milano 146
Vicenza – Edicola alle Ferrotramvie – Viale Milano
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