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DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO “GO BY TELEPASS ONLINE” N. 1 - 2019
Il seguente Documento Integrativo riporta con chiara evidenza le condizioni economiche del servizio GO
by Telepass, i limiti di spesa nell’utilizzo del servizio stesso e i Paesi nei quali il cliente deve avere il
proprio domicilio per poter chiedere l’adesione al Contratto “GO by Telepass Online”. Il Documento
Integrativo costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto “GO by Telepass Online”.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO GO BY TELEPASS

Condizioni economiche fissate da Telepass S.p.A., che verranno applicate al Cliente mediante addebito
sulla carta di credito di quest’ultimo previamente accettata dalla stessa Telepass.
CANONI E COSTI FISSI
Descrizione

Valore

Costo di attivazione del Servizio GO by Telepass

15,00 Euro, IVA compresa

Canone del Servizio GO by Telepass (con la prevista formula “Pay per Use”)
per ciascun mese solare in cui il Cliente acceda alla Rete Italiana, alla Rete
Francese, alla Rete Spagnola e/o alla Rete Portoghese e/o utilizzi uno degli
Altri Servizi di Telepedaggio e/o dei Servizi Accessori

4,00 Euro, IVA compresa

Limite massimo di spesa per anno solare per il canone del Servizio Go by
Telepass

36,00 Euro, IVA compresa

Costi di spedizione Apparato Telepass Europeo (laddove contrattualmente
previsti)

7,50 Euro, IVA compresa (*)

Costo per la sostituzione, su richiesta del Cliente, dell’Apparato Telepass
Europeo

6,00 Euro, IVA compresa

Penale per mancata o ritardata restituzione dell’Apparato Telepass Europeo in
caso di recesso o risoluzione del contratto

25,00 Euro

Penale per utilizzo dell’Apparato Telepass Europeo su veicoli non
appartenenti alle Classi di Veicoli Ammesse

50,00 Euro

Indennizzo per mancata restituzione dell’Apparato Telepass Europeo in caso
di furto o smarrimento

30,00 Euro IVA compresa

Interessi di mora per ritardato pagamento fatture a decorrere dal 2° giorno
data fattura

Tasso BCE + 5 punti

Elaborazione copia documenti contabili, fatture, comunicazioni periodiche o di
fine contratto nell’apposita area dell’app dedicata

0,00 Euro

Costi relativi alle attività strumentali e/o funzionali al recupero del credito in via
stragiudiziale, per ciascun singolo riepilogo di addebito

5,00 Euro (al netto di IVA e accessori,
ove dovuti per legge)

* nel caso in cui, in qualsiasi momento, il costo sostenuto da Telepass S.p.A. per la spedizione subisse incrementi, Telepass S.p.A.
avrà diritto di adeguare il predetto importo ai costi da questa effettivamente sostenuti.

Pagina 1 di 2

Società per azioni soggetta all’ attività di direzione e coordinamento Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato - Codice Fiscale e n.di iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 REA – ROMA, n.1037417 - P.I. 07516911000
Sede Legale: via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

Società per azioni con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 26.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 09771701001 REA – ROMA, n.1188554 - P.I. 09771701001
Sede Legale: via Laurentina 449 - 00142 – Roma

LIMITI MASSIMI DI SPESA 1

Descrizione

Limite

Limite massimo di spesa per l’utilizzo del Servizio Go by Telepass (ivi inclusi
gli Altri Servizi di Telepedaggio e i Servizi Accessori eventualmente attivati)
per Periodo di Utilizzo 2
Categoria: veicoli a due assi

350,00 Euro, IVA compresa

Categoria: veicoli a tre assi

500,00 Euro, IVA compresa

1

La presente tabella riporta i limiti massimi di spesa per Periodo di Utilizzo del servizio GO by Telepass
(ivi inclusi gli Altri Servizi di Telepedaggio e i Servizi Accessori eventualmente attivati). Al raggiungimento
dei predetti limiti massimi di spesa concorrono cumulativamente tutti gli importi (per pedaggi e altri
corrispettivi relativi agli accessi alle reti autostradali e alle altre aree, strade, parcheggi, strutture,
infrastrutture, mezzi di trasporto e/o altri servizi relativi alla mobilità gestiti dai Soggetti Convenzionati)
dovuti dal Cliente e registrati nel Periodo di Utilizzo mediante il servizio GO by Telepass e il relativo
Apparato Telepass Europeo; al raggiungimento dei predetti limiti massimi di spesa non concorrono,
pertanto, gli importi dovuti dal Cliente a Telepass per canoni e costi fissi previsti dal Contratto.
I Periodi di Utilizzo, in relazione ai quali si applicano i limiti massimi di spesa per l’utilizzo del servizio GO
by Telepass (ivi inclusi gli Altri Servizi di Telepedaggio e i Servizi Accessori eventualmente attivati), sono i
seguenti: (i) dal primo al quindicesimo giorno (incluso) di ogni mese solare; (ii) dal sedicesimo all’ultimo
giorno (incluso) di ogni mese solare.
2

PAESI NEI QUALI IL CLIENTE DEVE ESSERE DOMICILIATO PER POTER ADERIRE AL SERVIZIO
GO BY TELEPASS

Il servizio GO by Telepass è riservato esclusivamente alle persone fisiche domiciliate in:
-

Italia
Altri Paesi appartenenti all’Unione Europea (ad esclusione del Regno Unito)
Svizzera
Repubblica di San Marino
Stato della Città del Vaticano.
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