DISPOSIZIONI MUNICIPALI PER L’UTILIZZO
DELLA CARTA GIORNALIERA PER I COMUNI (CGC)

Art .1
Principio
Il Comune di Sessa, nell’intento di favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, mette a disposizione della popolazione un abbonamento di seconda classe, sotto forma di carta giornaliera.

Art. 2
Aventi diritto
Hanno diritto all’uso, sempre che l’abbonamento non sia già prenotato, tutte le persone domiciliate
a Sessa, Croglio e Monteggio, le quali godono di un diritto preferenziale. Le persone non residenti
ma domiciliate nei Comuni limitrofi possono effettuare le prenotazioni al più presto un mese prima
della data di scadenza del singolo biglietto.
Art. 3
Ordinazione
La carta giornaliera può essere prenotata durante le ore d’ufficio presso la Cancelleria Comunale
per telefono (tel. 091 608 12 29), per e-mail (info@sessa-ti.ch), allo sportello (martedì e giovedì
16.00 -18.30), o sul portale www.swisstrotter.ch .
In tutti i casi la riservazione è valida unicamente dopo ricezione della conferma a cura della
Cancelleria.
Art. 4
Termini
E’ possibile prenotare la carta giornaliera con al massimo due mesi di anticipo; un mese per i non
domiciliati. L’ordinazione è vincolante.
In caso di disdetta o mancato ritiro di una CGC prenotata, quando la stessa non fosse acquistata
da un altro utente, la tassa è comunque dovuta.
Art. 5
Ritiro
La CGC deve essere ritirata presso la Cancelleria Comunale, entro tre giorni dalla prenotazione,
durante gli orari d’apertura degli sportelli (martedì e giovedì 16.00 – 18.30).

Art. 6
Tassa
La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a CHF 35.- per le persone domiciliate a Sessa,
Croglio e Monteggio e a CHF 45.- per le persone non domiciliate. Il pagamento è effettuato in
contanti al momento del ritiro. Non sono concesse dilazioni.
Art. 7
Condizioni generali di utilizzo
La carta giornaliera può essere utilizzata per tutti i mezzi pubblici: treni, autobus, tram, battelli, ecc.
Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS www.ffs.ch .
In caso di smarrimento o mancato utilizzo non è possibile la sostituzione, lo scambio o il rimborso.
Art. 8
Entrata in vigore
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017 (ris474-2016).

