Carta giornaliera per i Comuni
disposizioni
modifica dal 01 febbraio 2012

Art .1 Principio
Il Comune di Croglio, nell’intento di favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, mette a disposizione
del pubblico 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 nel
Comune, le quali godono di un diritto preferenziale. Le persone non domiciliate, ma comunque
domiciliate nei Comuni limitrofi (confinanti con Croglio) potranno effettuare le prenotazioni al più
presto 15 giorni prima della data di scadenza del singolo biglietto. Ogni persona può prenotare un
massimo di 3 biglietti per ogni mese.

Art. 3 – Ordinazione
La carta giornaliera può essere prenotata durante le ore d’ufficio presso la Cancelleria Comunale allo
sportello o per telefono (tel. 091 611 20 30).

Art. 4 - Termini
E’ possibile prenotare la carta giornaliera con al massimo di due mesi di anticipo.
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 due giorni dalla prenotazione, durante
gli orari d’apertura degli sportelli.

Art. 6 – Tassa
La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a Fr. 37.- per le persone domiciliate a Croglio e Fr. 46.- per le
persone non domiciliate. Il pagamento è effettuato in contanti al momento del ritiro. Non saranno concesse
dilazioni.

Art. 7 – Condizioni generali di utilizzo
La carta giornaliera può essere utilizzata per tutti i mezzi pubblici: treni, autobus, tram, battelli, ecc.
Per convalidare il viaggio, bisogna vidimare la propria carta giornaliera presso gli obliteratori presenti in
tutte le stazioni ferroviarie.
Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.

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 a partire dal 1° febbraio 2012.

