
MODULO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

OGGETTO: Rilascio di fidejussione per il pagamento differito dei pedaggi

In relazione alla richiesta avanzata in data.............................. da............................................................................................
(cognome e nome / ragione sociale)

Via - Piazza.............................................................................  Città .......................................................................................

per il rilascio di n°............................. cart.....  di credito VIACARD

ed alla delega ad essa inerente per il pagamento degli importi di pedaggio, questo Istituto si impegna a costituire garan-

zia fidejussoria nell’interesse del richiedente ed a favore di codesta Spett.le Telepass S.p.A. fino alla concorrenza comples-

siva di Euro...................................................         ..................................................................................................................
(in cifre) (in lettere)

mensili, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza delle norme e condizioni retro ripor-
tate che regolano il rapporto ed in particolare di quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7 e 8 che questo Istituto dichiara di ben
conoscere e di accettare espressamente.

Questo Istituto dichiara di prestare garanzia fidejussoria con formale rinuncia ai benefici della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C. e si impegna, inoltre, a pagare, nei termini e modalità pre-
visti dalle suindicate norme e condizioni, gli importi richiesti dalla Società Telepass S.p.A. attraverso l’Istituto di credito a
ciò delegato.

Si impegna altresì, nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto del garantito, a pagare, entro le singole scadenze e
fino alla concorrenza della fidejussione prestata, gli importi richiesti da codesta Società. Il tutto con espressa rinuncia da
parte di questo Istituto a qualsiasi eccezione e riserva che possano essere sollevate sotto qualsiasi aspetto e per qualsi-
voglia motivo, anche se dipendenti da opposizione o contestazione del garantito o di terzi in genere.

La presente fidejussione viene rilasciata per la durata di dieci anni e cioé fino al .................................................................
e s’intenderà prorogata, di volta in volta, per un eguale periodo in mancanza di disdetta, con lettera raccomandata, da parte
di questo Istituto.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Questo Istituto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara di accettare specificatamente i punti 4, 5, 6, 7 e 8 delle suin -
dicate e retro riportate norme e condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite Viacard nonché la succitata rinun-
cia ai benefici della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Vi preghiamo di far pervenire le richieste di pagamento a:

.................................................................................................................................................................................................
(Indirizzo della Sede, Filiale o Agenzia dell’Istituto garante)

ABI ????? CAB ?????

M02 - Ediz. 2011

Spett.le Telepass S.p.a. Via del Serafico 49 - 00142 Roma

Copia per TELEPASS SpA
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ESTRATTO DELLE NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI PEDAGGI
TRAMITE VIACARD DI CONTO CORRENTE 

PREMESSA
TELEPASS Spa - Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. (di 
seguito denominata “TLP”), con sede legale in Roma, via Laurentina 449, capitale sociale Euro 26.000.000,00 
interamente versato, codice fiscale 09771701001, numero repertorio economico amministrativo (REA) RM-1188554, 
si riserva di concedere al richiedente, alle condizioni appresso indicate, il Servizio VIACARD di conto corrente (di 
seguito anche “c/c”) per il pagamento dei pedaggi autostradali su tutta la rete autostradale italiana a pagamento. 
Telepass SpA consente l’adesione al servizio Viacard di c/c per il pagamento dei pedaggi autostradali ai Clienti che 
sottoscrivano contestualmente al presente modulo le Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l’Italia S.p.A. (di 
seguito denominata “ASPI”), riportate nell’ultima facciata del presente modulo, inerenti l’utilizzo del sistema automatiz-
zato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio.

1- NORME GENERALI 
1.1 TLP, ove non siano riscontrate pendenze per pregressi debiti non saldati ovvero per pregresse risoluzioni contrat-
tuali per inadempimento da parte del Cliente delle norme e condizioni generali di servizio di questo o altro rapporto
contrattuale con TLP stessa o altra società del Gruppo, attiverà un contratto Viacard a nome del richiedente, in segui-
to alla sottoscrizione del presente modulo da parte del richiedente stesso, e provvederà ad inviare una o più tessere
Viacard di conto corrente, fino ad un massimo di quattro, allo stesso intestate, che consentono il pagamento dei pedag-
gi su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio.
Per la formalizzazione del rapporto il richiedente dovrà provvedere a definire l’autorizzazione permanente di addebito
sul proprio conto corrente bancario (RID) o postale delle fatture del servizio e a costituire una garanzia come specifi-
cato al successivo art. 4.
Il titolare del contratto Viacard (di seguito denominato “Titolare”) può successivamente richiedere eventuali ulteriori tes-
sere Viacard, che TLPsi riserva di inviare, previa verifica del rispetto delle norme e condizioni contrattuali, dell’adegua-
mento delle garanzie prestate ai sensi del successivo art. 4 e della regolarità dei pagamenti.
1.2 Il servizio VIACARD prevede, come modalità standard di pagamento delle fatture, l’addebito permanente su conto
corrente bancario (RID) o postale per cui in assenza della tempestiva formalizzazione, da parte del richiedente, del-
l’autorizzazione permanente di addebito, TLP non riterrà perfezionato il presente contratto.
1.3 Il Cliente, con la firma della richiesta di apertura del conto e di adesione al servizio Viacard e la conseguente richie-
sta della/e tessera/e, si impegna ad accettare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi relativi a tutti i pedag-
gi convalidati con le Viacard, nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 3 e per
quanto eventualmente dovuto ad altro titolo ed in particolare per i servizi accessori o correlati di cui all’art. 1.6. 
TLP provvederà, per conto del Cliente, ad operare il pagamento degli addebiti di A     SPI per pedaggi autostradali e di terzi
prestatori di servizi o fornitori di beni di cui al successivo art. 1.6 del presente contratto, surrogandosi contestualmente
nei confronti del Cliente nella posizione creditoria dei predetti prestatori di beni e/o servizi ai sensi dell’art.1201 c.c..
1.4 TLPconsente ai Clienti del servizio Viacard di conto corrente la possibilità di accedere, previa registrazione, all’area
riservata Telepass Club del sito www.telepass.it, come indicato al successivo art. 5.2. La registrazione sul sito avviene
con procedura di sicurezza che può essere effettuata dal Titolare del contratto con le modalità dettagliatamente spie-
gate sul sito; la registrazione consente, al Cliente che la effettua, di fruire di una serie di servizi personalizzati e di
aggiornare, tramite web, alcuni dati quali, ad esempio, l’indirizzo elettronico per ricevere la comunicazione e-mail di
avvenuta pubblicazione delle fatture e le comunicazioni di natura gestionale nonché l’indirizzo di spedizione delle even-
tuali fatture cartacee, ma senza modificare la titolarità del contratto sottoscritto.
Inoltre, in tale area riservata Telepass Club è possibile visualizzare le comunicazioni inviate ai sensi della normativa
applicabile al servizio Viacard, i documenti contabili emessi da TLP relativamente ai servizi oggetto del presente con-
tratto e/o ai servizi accessori o correlati, di cui al successivo art.1.6, nonché le fatture emesse da ASPI per il pagamen-
to dei pedaggi unitamente all’elenco dei viaggi inseriti nell’ultima fattura emessa e di quelli effettuati ma non ancora
fatturati.
La registrazione al Telepass Club del sito www.telepass.it ed i relativi servizi sono gratuiti.
1.5 Il Cliente si impegna ad avvertire tempestivamente TLPdi ogni variazione dei dati, compresi quelli relativi al docu-
mento d’identità, contenuti nel fronte del presente modulo. I dati possono essere aggiornati tramite l’area riservata
Telepass Club del sito www.telepass.it, così come previsto all’art.1.4 oppure presso un Punto Blu o Telepass Point o 
altro Centro Servizi autorizzato, o inviando una comunicazione al sito www.telepass.it o un fax ai numeri 055.420.2373
e 055.420.2734, o telefonando al numero 840.043.043 del Call Center Commerciale di TLP o inviando una comunica- 
zione scritta all’indirizzo Telepass SpA- Customer Care Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze.
Resta inteso che l’eventuale aggiornamento dei dati del Titolare del servizio VIACARD, come indicato al precedente
comma, comporterà l’aggiornamento automatico anche dei dati forniti dallo stesso ad Autostrade per l’Italia SpA per
l’utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento dei pedaggi presso le stazioni autostradali. L’ubicazione dei Punto
Blu, dei Telepass Point e dei Centri Servizi autorizzati è pubblicata sul sito www.telepass.it.
1.6 La firma del presente modulo abilita il Cliente ad accedere anche al servizio Telepass ed alla fruizione di servizi
accessori dedicati agli automobilisti, tra cui l’Opzione Telepass Premium e Premium Truck.
L’adesione a tali servizi è disciplinata da un apposito modulo contrattuale che il Cliente potrà decidere di sottoscrivere
presso un Punto Blu, Telepass Point o Centri autorizzati ovvero tramite procedure informatiche appositamente dedica-
te e in tale caso i relativi addebiti verranno compresi nel documento contabile del servizio Viacard di conto corrente:
- Il TELEPASS è un servizio che consente, attraverso l’utilizzo di un piccolo apparato collocato in modo semplice sul

parabrezza dell’auto o posizionato sulla moto, di transitare nelle porte dedicate Telepass e di pagare il pedaggio
senza fermarsi al casello;

- l’OPZIONE TELEPASS PREMIUM - e PREMIUM TRUCK - riservata ai Titolari del servizio Telepass - consente di usu-
fruire di specifici servizi di assistenza e/o di agevolazioni esclusive offerti da TLP e/o da società partner di TLP.

2- UTILIZZO DELLE VIACARD ... omissis...

3 - COSTO DELSERVIZIO ... omissis...  

4 - GARANZIE
4.1 TLP provvederà a consegnare le Viacard solo se viene costituita, da parte del Cliente, un’adeguata garanzia in una
delle seguenti modalità: 
a) versamento di un deposito cauzionale pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa;
b) fideiussione bancaria il cui ammontare complessivo sia pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa, prestata dalla

stessa Banca su cui vengono addebitate le fatture.
In caso di richiesta di tessere Viacard aggiuntive occorre adeguare la garanzia prestata, secondo le modalità già adot-
tate, per un importo pari a Euro 150,00 per ogni ulteriore tessera, a ciascuna delle quali potrà essere abbinato un appa-
rato Telepass, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3, tenendo presente che l’ammontare complessivo delle
garanzie prestate sarà riferito a qualsiasi importo richiesto da TLPrelativo alla posizione contrattuale Viacard aperta.
TLP non rilascerà Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento
della garanzia prestata come previsto al precedente comma.
4.2 L’importo per il deposito cauzionale dovrà essere versato con assegno circolare non trasferibile oppure in contanti
nell’importo massimo previsto dalla Normativa vigente in materia di antiriclaggio, con carte di credito o PagoBancomat
al Punto Blu o altro Centro autorizzato dove viene attivato il contratto.
4.3 L’Istituto che rilascia la fideiussione deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del
debitore di cui all’art. 1944 del c.c. e della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Nel caso in cui il fatturato mensile o l’andamento dei consumi di pedaggio non ancora fatturato risultasse superiore
all’entità della garanzia prestata, TLP potrà chiedere al Titolare del contratto l’adeguamento della garanzia prestata con
invio di una comunicazione al domicilio mediante raccomandata A/R.
Sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione dovran-
no pervenire a TLP entro 30 gg dalla data di richiesta dell’adeguamento medesimo; in tale caso, TLP non rilascerà
Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento della garanzia
prestata come richiesto al precedente comma.
In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art.7 di questo con-
tratto. Nel caso in cui l’esposizione economica maturata superi tuttavia di almeno tre volte il valore delle garanzie pre-
state, sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione
dovranno pervenire a TLP entro 5 gg dalla data di richiesta. In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 7 di questo contratto.
4.4 TLP riconosce, a far data dal 1 gennaio 2007, sulla effettiva consistenza dei depositi cauzionali prestati e mante-
nuti in contanti per la durata del contratto un interesse annuo pari EURIBOR 1 mese (base 360) media mese prece-
dente - 200 basis points. Tale importo sarà calcolato, considerando eventuali variazioni della consistenza del deposi-
to, in un’unica soluzione a seguito della chiusura del rapporto contrattuale e restituito al Cliente nei tempi e con le
modalità indicate nei successivi artt. 7.3 e 7.4.
Detto importo sarà riconosciuto al Cliente entro tre mesi dalla chiusura del contratto previa compensazione con even-
tuali residui debiti dello stesso per transiti compiuti e non ancora fatturati alla data di chiusura del contratto per fatture
non saldate e per interessi di mora per ritardato pagamento. L'eventuale saldo positivo di competenza del Cliente sarà
riconosciuto in un’unica soluzione mediante bonifico o mediante assegno circolare o postale.

5- EMISSIONE E RECAPITO DOCUMENTI CONTABILI
5.1TLP provvede, con cadenza mensile, ad inviare al Cliente un documento contabile con il riepilogo degli importi
addebitati, unitamente alla fattura per gli importi di propria competenza, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 1.6
e 3, ed alla fattura emessa da ASPI, unitamente all'elenco dei viaggi effettuati, nonché dai soggetti prestatori di servizi
o di beni convenzionati con TLP quale sistema di pagamento.
Nel contempo TLP comunicherà alla Banca delegata o a Poste l'importo delle fatture suindicate per l'addebito sul conto
corrente del Titolare, fermo restando quanto previsto all’art. 3.2.
Gli addebiti degli importi fatturati sul conto corrente del Cliente avranno data pari a quella di emissione fattura. La fat-
tura deve essere pagata entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione della stessa.
In caso di mancato pagamento della fattura entro i 10 gg successivi alla data di emissione, fermo restando che non verran-
no superati i limiti di legge previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, il Titolare è tenuto al pagamento degli interessi di mora per ritar-
dato pagamento delle fatture nella misura del Tasso BCE maggiorato di 5 punti, a decorrere dal 11°giornata dalla data di
emissione della medesima fattura, che verranno inseriti nella prima fattura utile.
5.2 TLP provvederà a recapitare, gratuitamente, ai Clienti il documento contabile indicato al precedente art.5.1, le fatture
di propria competenza e le fatture, o altri documenti fiscali idonei, emessi dai prestatori di servizi o beni convenzionati con
TLP, con modalità elettronica tramite il sito www.telepass.it, nell’area riservata Telepass Club, secondo i termini e le moda-
lità di seguito previste. Pertanto TLP non invierà tali documenti in forma cartacea se non previa apposita richiesta da parte
del Cliente inviata agli indirizzi indicati al precedente art. 1.5 e comunque alle condizioni indicate al successivo art. 5.6.

TLP provvederà ad emettere e, contestualmente, a pubblicare le fatture di propria competenza sul sito www.telepass.it, oltre
a recapitare le fatture emesse come indicato al precedente comma del presente art. 5.2, il giorno 23 del mese di riferimento.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.4 per la registrazione sul sito www.telepass.it, ai fini dell’accesso ai docu-
menti contabili recapitati da TLP in modalità elettronica, il Titolare del contratto Viacard potrà accedere al sito suindicato
immettendo il Codice ID, rilasciato da TLP, e la username e la password dal Cliente medesimo appositamente generate.
Il Titolare del servizio Viacard potrà, altresì richiedere, presso il Punto Blu o con apposita comunicazione agli indirizzi di cui
all’art.1.5 (allegando copia del documento di riconoscimento) l’invio del Codice ID al proprio domicilio o al proprio recapito
elettronico, come dichiarato all’atto dell’adesione al servizio.
Il Cliente senza addebito da parte di TLP di alcun costo aggiuntivo potrà prendere visione, salvare sul proprio PC e stam-
pare su carta le fatture e i relativi elenchi viaggi previa registrazione al sito www.telepass.it, come previsto al precedente
art. 1.4. TLP produrrà un file non modificabile in formato grafico, contenente l'immagine della fattura stessa, che verrà
archiviato anche su supporto informatico per un periodo non inferiore a 10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. Tale file verrà
messo a disposizione del Cliente tramite un apposito link nella sua area riservata di www.telepass.it, utilizzando i mecca-
nismi di controllo di accesso e protezione della privacy già implementati per l'area riservata di www.telepass.it (protocollo
https con certificato a 1024 bit emesso per TLPda CertificationA uthority riconosciuta). Sarà cura del Cliente accedere
all’area riservata di www.telepass.it al fine di stampare su carta la fattura per la conservazione e registrazione contabile.
5.3 Ferme restando la periodicità e i termini di emissione delle fatture, come previsto a precedenti articoli 5.1 e 5.2, TLP
provvederà a notificare al Titolare l’emissione e la contestuale disponibilità delle fatture tramite un messaggio e-mail, spedi-
all’indirizzo presente alla data di emissione di ciascuna fattura nell’area riservata al Cliente del sito www.telepass.it.
Le fatture con il relativo elenco viaggi rimarranno accessibili on line al titolare per almeno 24 mesi dalla data di emissione;
trascorso tale periodo TLP si riserva la possibilità di garantire l’accesso alle fatture, tramite il sito, nei tempi tecnici utili
al ripristino on line del file contenente le fatture richieste.

Sarà comunque sempre possibile per il Cliente richiedere a TLP una copia cartacea conforme all'originale delle fatture alle
condizioni previste al successivo art. 5.6.
5.4 TLP declina ogni responsabilità per le eventuali pretese del Cliente relative all'impossibilità di utilizzare il servizio di
recapito elettronico delle fatture per ragioni che prescindano dalla propria responsabilità.
TLP non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti dal mancato e/o difettoso funzio-
namento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti te-
lefonici e/o telematici non gestiti direttamente da TLP o da persone di cui questa debba rispondere.
5.5 Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 5.4, il Cliente prende atto ed accetta che TLP non potrà in
alcun caso considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al Cliente ovvero a terzi per
fatti che prescindano dal controllo o comunque dalla responsabilità di TLP circa:
- l'uso o l’impossibilità temporanea di utilizzare il servizio;
- l’eventuale interruzione del servizio;
- l’accesso non autorizzato ovvero l’alterazione di trasmissioni o di dati del Cliente da parte di terzi, incluso, tra l'altro,

l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di
dati o di altri elementi intangibili.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge
applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente
del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia
di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.
5.6 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2, TLP provvede, con le cadenze sopraddette, a spedire copia del
documento contabile e delle fatture di cui al precedente art. 5.1, unitamente all’elenco viaggi, in modalità cartacea ai 
Clienti che ne facciano richiesta mediante l’apposito modulo disponibile sul sito www.telepass.it, ad un Punto Blu o Telepass
Point oppure agli indirizzi indicati al precedente art.1.5 oppure inviando una comunicazione al sito  adde-www.telepass.it
bitando al Cliente il costo di Euro 0,56 (IVAcompresa) per il servizio aggiuntivo di elaborazione, stampa e spedizione di 
tali documenti. Il costo - da corrispondere per ogni singolo documento contabile richiesto - sarà accettato formalmente dal
Cliente al momento della formalizzazione della richiesta.
Resta inteso che in caso di richiesta dei documenti contabili in modalità cartacea tramite Call Center Commerciale di TLP,
il Cliente dovrà seguire le indicazioni fornite dal sistema automatico, digitando i tasti indicati.
5.7 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2 e ss., TLP provvederà ad inviare gratuitamente, per iscritto, alla
fine di ogni anno, al Cliente che non abbia effettuato almeno un accesso al sito www.telepass.it nell’anno di riferimento e
che abbia ricevuto addebiti tramite il servizio Viacard e/o Telepass nell’anno stesso superiori ad Euro 100,00, un documen-
to contabile con il riepilogo analitico di tutti gli importi addebitati nel corso dell’anno di riferimento per i costi relativi al 
contratto Viacard e agli eventuali servizi aggiuntivi, di cui al precedente art. 1.6, nonché per i pedaggi registrati da ASPI
nell’anno stesso.
5.8 Ogni contestazione in ordine agli addebiti operati nelle fatture dovrà pervenire a TLP, per iscritto, entro 60 gg dalla data
di pubblicazione della fattura sul sito www.telepass.it, come previsto dal presente contratto di servizio ovvero di ricezione
della fattura cartacea.

6 - RECESSO
6.1 TLPsi riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Viacard di conto corrente, dandone informativa ad
ASPI ed al Titolare due mesi prima della data di dismissione, mediante comunicazione scritta resa disponibile da TLP sul
sito www.telepass.it.
In tal caso TLP avrà il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo del
Titolare, così come fornito da quest’ultimo, addebitando nella prima fattura utile il costo sostenuto per il suo invio. In tale ca-
so, il Titolare è tenuto alla restituzione della/e tessera/e Viacard secondo quanto previsto al successivo art. 7.2.
6.2 Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo, inviando 
una lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento (corredata di copia del documento di riconoscimento del Titolare del
contratto) a TLP, all’indirizzo indicato al successivo art. 8.2, e restituendo tutte le Viacard a lui assegnate secondo quanto
previsto al successivo art. 7.2. Resta inteso che il contratto si intenderà cessato a far data dalla ricezione di tuttle le Viacard
da parte di TLP. In tal caso sono a carico del Cliente le spese ed i costi sostenuti da TLP per l’esecuzione del Contratto
nonché tutti gli importi da pedaggio relativi ai transiti convalidati con il Viacard nel periodo intercorso tra la conclusione del
Contratto e la ricezione da parte della stessa della comunicazione di recesso.
In caso di mancato invio della comunicazione di recesso e relativa restituzione delle Viacard nei termini sopra stabiliti, il 
rapporto contrattuale non si intenderà cessato.

7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
7.1 Le Parti convengono che, fermo restando ogni diritto di TLP al risarcimento dei danni ed a quanto altro previsto nel
presente contratto, quest’ultimo potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (“Clausola risolutiva espressa»)
da TLP, in ogni caso di:
(i). accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture,
(ii). mancato adeguamento delle garanzie prestate a seguito di richiesta esplicita di TLP,
(iii). di revoca della garanzia prestata da parte della Banca,
(iv). utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti norme
e condizioni generali di servizio,
(v). uso fraudolento delle Viacard per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto,
(vi). mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrmento delle Viacard,
(vii). errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto, (viii).esito negativo del credit scoring, che
TLPpotrà espletare nel rispetto della norma richiamata nell’informativa resa in calce al presente modulo (art.13 del
Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice di deontologia sui sistemi di informazioni creditizie).
Tali ipotesi costituiscono inadempimenti che produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 (Clausola risolutiva espressa) c.c.

Resta inteso che nei casi di cui al presente articolo e all’art. 6 che precede il contratto di adesione alle Norme e Condizioni
Generali di utilizzo del sistema Viacard e Telepass di ASPI, di cui alle premesse, cesserà automaticamente.
Ove TLP intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa con riferimento ad una delle ipotesi previste al presente
art. 7.1, dovrà darne comunicazione al Cliente
7.2 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale di cui agli artt. 4.3 e 7.1 che precedono nonché nell’ipotesi di recesso
previste dall’art. 6, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla risoluzione del rapporto alla restituzione delle Viacard a TLP.
La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti delle tessere
non riconsegnate saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D Lgs. n°231/2007.
7.3 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, i crediti a qualsiasi titolo eventualmente vantati da TLPnei confronti del
Titolare del contratto verranno prelevati direttamente dall’ammontare del deposito cauzionale oppure, qualora sia stata
prestata una garanzia fideiussoria, dovranno essere corrisposti dalla Banca con immediatezza e senza ulteriore richiesta
fino alla scadenza della stessa.
7.4 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale, salvo quanto previsto al precedente art. 7.3 e
conguagli per eventuali ulteriori crediti di TLP, verrà rimborsato entro 3 mesi dalla restituzione della/e Viacard con contestuale
evidenza al Cliente dell’ammontare degli interessi maturati calcolati sull’effettiva consistenza del deposito tenendo conto 
delle variazioni dello stesso nel corso della durata del rapporto.
7.5 Qualora l’Istituto che ha prestato la fideiussione comunicasse a TLP la revoca della garanzia, dovrà darne comunicazione
anche al Titolare del contratto che dovrà provvedere a restituire tutte le tessere. Nel caso in cui le Viacard non venissero
restituite, la garanzia fideiussoria rimarrà comunque valida per tutti i transiti convalidati con tali tessere fino all’ultimo giorno
del terzo mese successivo a quello di comunicazione di revoca della garanzia stessa.
7.6 Nei casi di risoluzione e di cui al presente articolo 7 e di recesso ai sensi dell’art. 6 che precede, i tempi massimi di
chiusura del rapporto saranno di non oltre 1 anno.

8- RAPPORTI CON LASOCIETÀ
8.1 In mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l’area risevata Tele-
pass Club del sito www.telepass.it, il domicilio del Titolare del contratto Viacard, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale,
rimane quello dichiarato nel fronte del presente modulo di adesione, che dovrà essere uguale a quello dichiarato nel mo-
dulo delle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi
autostradali di ASPI, di cui alle premesse del presente modulo, e a quello per l’accesso ai servizi di pagamento di beni e 
servizi forniti da terzi convenzionati con TLP.
8.2 Qualsiasi comunicazione scritta avente per oggetto il rapporto in essere con TLP dovrà essere indirizzata a:
Telepass SpA- Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze
Comunicazione tramite il sito www.telepass.it - Fax: 055.420.2373 o 055.420.2734

9- COMUNICAZIONI PERIODICHE E MODIFICADELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ... omissis...

10 - FORO COMPETENTE... omissis...  

11 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
... omissis...  



MODULO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

OGGETTO: Rilascio di fidejussione per il pagamento differito dei pedaggi

In relazione alla richiesta avanzata in data.............................. da............................................................................................
(cognome e nome / ragione sociale)

Via - Piazza.............................................................................  Città .......................................................................................

per il rilascio di n°............................. cart.....  di credito VIACARD

ed alla delega ad essa inerente per il pagamento degli importi di pedaggio, questo Istituto si impegna a costituire garan-

zia fidejussoria nell’interesse del richiedente ed a favore di codesta Spett.le Telepass S.p.A. fino alla concorrenza comples-

siva di Euro...................................................         ..................................................................................................................
(in cifre) (in lettere)

mensili, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza delle norme e condizioni retro ripor-
tate che regolano il rapporto ed in particolare di quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7 e 8 che questo Istituto dichiara di ben
conoscere e di accettare espressamente.

Questo Istituto dichiara di prestare garanzia fidejussoria con formale rinuncia ai benefici della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C. e si impegna, inoltre, a pagare, nei termini e modalità pre-
visti dalle suindicate norme e condizioni, gli importi richiesti dalla Società Telepass S.p.A. attraverso l’Istituto di credito a
ciò delegato.

Si impegna altresì, nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto del garantito, a pagare, entro le singole scadenze e
fino alla concorrenza della fidejussione prestata, gli importi richiesti da codesta Società. Il tutto con espressa rinuncia da
parte di questo Istituto a qualsiasi eccezione e riserva che possano essere sollevate sotto qualsiasi aspetto e per qualsi-
voglia motivo, anche se dipendenti da opposizione o contestazione del garantito o di terzi in genere.

La presente fidejussione viene rilasciata per la durata di dieci anni e cioé fino al .................................................................
e s’intenderà prorogata, di volta in volta, per un eguale periodo in mancanza di disdetta, con lettera raccomandata, da parte
di questo Istituto.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Questo Istituto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara di accettare specificatamente i punti 4, 5, 6, 7 e 8 delle suin -
dicate e retro riportate norme e condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite Viacard nonché la succitata rinun-
cia ai benefici della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Vi preghiamo di far pervenire le richieste di pagamento a:

.................................................................................................................................................................................................
(Indirizzo della Sede, Filiale o Agenzia dell’Istituto garante)

ABI ????? CAB ?????

M02 - Ediz. 2011

Copia per BANCA

Spett.le Telepass S.p.a. Via del Serafico 49 - 00142 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 RRomaom
09771701001 REA – ROMA, n.1188554 - P.I. 09771701001 -Sede Legale: via Laurentina 449 - 00142 – Roma



ESTRATTO DELLE NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI PEDAGGI
TRAMITE VIACARD DI CONTO CORRENTE 

PREMESSA
TELEPASS Spa - Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. (di 
seguito denominata “TLP”), con sede legale in Roma, via Laurentina 449, capitale sociale Euro 26.000.000,00 
interamente versato, codice fiscale 09771701001, numero repertorio economico amministrativo (REA) RM-1188554, 
si riserva di concedere al richiedente, alle condizioni appresso indicate, il Servizio VIACARD di conto corrente (di 
seguito anche  “c/c”) per il pagamento dei pedaggi autostradali su tutta la rete autostradale italiana a pagamento. 
Telepass SpA consente l’adesione al servizio Viacard di c/c per il pagamento dei pedaggi autostradali ai Clienti che 
sottoscrivano contestualmente al presente modulo le Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l’Italia S.p.A. (di 
seguito denominata “ASPI”), riportate nell’ultima facciata del presente modulo, inerenti l’utilizzo del sistema automatiz-
zato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio.

1- NORME GENERALI 
1.1 TLP, ove non siano riscontrate pendenze per pregressi debiti non saldati ovvero per pregresse risoluzioni contrat-
tuali per inadempimento da parte del Cliente delle norme e condizioni generali di servizio di questo o altro rapporto
contrattuale con TLP stessa o altra società del Gruppo, attiverà un contratto Viacard a nome del richiedente, in segui-
to alla sottoscrizione del presente modulo da parte del richiedente stesso, e provvederà ad inviare una o più tessere
Viacard di conto corrente, fino ad un massimo di quattro, allo stesso intestate, che consentono il pagamento dei pedag-
gi su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio.
Per la formalizzazione del rapporto il richiedente dovrà provvedere a definire l’autorizzazione permanente di addebito
sul proprio conto corrente bancario (RID) o postale delle fatture del servizio e a costituire una garanzia come specifi-
cato al successivo art. 4.
Il titolare del contratto Viacard (di seguito denominato “Titolare”) può successivamente richiedere eventuali ulteriori tes-
sere Viacard, che TLPsi riserva di inviare, previa verifica del rispetto delle norme e condizioni contrattuali, dell’adegua-
mento delle garanzie prestate ai sensi del successivo art. 4 e della regolarità dei pagamenti.
1.2 Il servizio VIACARD prevede, come modalità standard di pagamento delle fatture, l’addebito permanente su conto
corrente bancario (RID) o postale per cui in assenza della tempestiva formalizzazione, da parte del richiedente, del-
l’autorizzazione permanente di addebito, TLP non riterrà perfezionato il presente contratto.
1.3 Il Cliente, con la firma della richiesta di apertura del conto e di adesione al servizio Viacard e la conseguente richie-
sta della/e tessera/e, si impegna ad accettare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi relativi a tutti i pedag-
gi convalidati con le Viacard, nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 3 e per
quanto eventualmente dovuto ad altro titolo ed in particolare per i servizi accessori o correlati di cui all’art. 1.6. 
TLP provvederà, per conto del Cliente, ad operare il pagamento degli addebiti di A     SPI per pedaggi autostradali e di terzi
prestatori di servizi o fornitori di beni di cui al successivo art. 1.6 del presente contratto, surrogandosi contestualmente
nei confronti del Cliente nella posizione creditoria dei predetti prestatori di beni e/o servizi ai sensi dell’art.1201 c.c..
1.4 TLPconsente ai Clienti del servizio Viacard di conto corrente la possibilità di accedere, previa registrazione, all’area
riservata Telepass Club del sito www.telepass.it, come indicato al successivo art. 5.2. La registrazione sul sito avviene
con procedura di sicurezza che può essere effettuata dal Titolare del contratto con le modalità dettagliatamente spie-
gate sul sito; la registrazione consente, al Cliente che la effettua, di fruire di una serie di servizi personalizzati e di
aggiornare, tramite web, alcuni dati quali, ad esempio, l’indirizzo elettronico per ricevere la comunicazione e-mail di
avvenuta pubblicazione delle fatture e le comunicazioni di natura gestionale nonché l’indirizzo di spedizione delle even-
tuali fatture cartacee, ma senza modificare la titolarità del contratto sottoscritto.
Inoltre, in tale area riservata Telepass Club è possibile visualizzare le comunicazioni inviate ai sensi della normativa
applicabile al servizio Viacard, i documenti contabili emessi da TLP relativamente ai servizi oggetto del presente con-
tratto e/o ai servizi accessori o correlati, di cui al successivo art.1.6, nonché le fatture emesse da ASPI per il pagamen-
to dei pedaggi unitamente all’elenco dei viaggi inseriti nell’ultima fattura emessa e di quelli effettuati ma non ancora
fatturati.
La registrazione al Telepass Club del sito www.telepass.it ed i relativi servizi sono gratuiti.
1.5 Il Cliente si impegna ad avvertire tempestivamente TLPdi ogni variazione dei dati, compresi quelli relativi al docu-
mento d’identità, contenuti nel fronte del presente modulo. I dati possono essere aggiornati tramite l’area riservata
Telepass Club del sito www.telepass.it, così come previsto all’art.1.4 oppure presso un Punto Blu o Telepass Point o 
altro Centro Servizi autorizzato, o inviando una comunicazione al sito www.telepass.it o un fax ai numeri 055.420.2373
e 055.420.2734, o telefonando al numero 840.043.043 del Call Center Commerciale di TLP o inviando una comunica- 
zione scritta all’indirizzo Telepass SpA- Customer Care Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze.
Resta inteso che l’eventuale aggiornamento dei dati del Titolare del servizio VIACARD, come indicato al precedente
comma, comporterà l’aggiornamento automatico anche dei dati forniti dallo stesso ad Autostrade per l’Italia SpA per
l’utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento dei pedaggi presso le stazioni autostradali. L’ubicazione dei Punto
Blu, dei Telepass Point e dei Centri Servizi autorizzati è pubblicata sul sito www.telepass.it.
1.6 La firma del presente modulo abilita il Cliente ad accedere anche al servizio Telepass ed alla fruizione di servizi
accessori dedicati agli automobilisti, tra cui l’Opzione Telepass Premium e Premium Truck.
L’adesione a tali servizi è disciplinata da un apposito modulo contrattuale che il Cliente potrà decidere di sottoscrivere
presso un Punto Blu, Telepass Point o Centri autorizzati ovvero tramite procedure informatiche appositamente dedica-
te e in tale caso i relativi addebiti verranno compresi nel documento contabile del servizio Viacard di conto corrente:
- Il TELEPASS è un servizio che consente, attraverso l’utilizzo di un piccolo apparato collocato in modo semplice sul

parabrezza dell’auto o posizionato sulla moto, di transitare nelle porte dedicate Telepass e di pagare il pedaggio
senza fermarsi al casello;

- l’OPZIONE TELEPASS PREMIUM - e PREMIUM TRUCK - riservata ai Titolari del servizio Telepass - consente di usu-
fruire di specifici servizi di assistenza e/o di agevolazioni esclusive offerti da TLP e/o da società partner di TLP.

2- UTILIZZO DELLE VIACARD ... omissis...

3 - COSTO DELSERVIZIO ... omissis...  

4 - GARANZIE
4.1 TLP provvederà a consegnare le Viacard solo se viene costituita, da parte del Cliente, un’adeguata garanzia in una
delle seguenti modalità: 
a) versamento di un deposito cauzionale pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa;
b) fideiussione bancaria il cui ammontare complessivo sia pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa, prestata dalla

stessa Banca su cui vengono addebitate le fatture.
In caso di richiesta di tessere Viacard aggiuntive occorre adeguare la garanzia prestata, secondo le modalità già adot-
tate, per un importo pari a Euro 150,00 per ogni ulteriore tessera, a ciascuna delle quali potrà essere abbinato un appa-
rato Telepass, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3, tenendo presente che l’ammontare complessivo delle
garanzie prestate sarà riferito a qualsiasi importo richiesto da TLPrelativo alla posizione contrattuale Viacard aperta.
TLP non rilascerà Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento
della garanzia prestata come previsto al precedente comma.
4.2 L’importo per il deposito cauzionale dovrà essere versato con assegno circolare non trasferibile oppure in contanti
nell’importo massimo previsto dalla Normativa vigente in materia di antiriclaggio, con carte di credito o PagoBancomat
al Punto Blu o altro Centro autorizzato dove viene attivato il contratto.
4.3 L’Istituto che rilascia la fideiussione deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del
debitore di cui all’art. 1944 del c.c. e della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Nel caso in cui il fatturato mensile o l’andamento dei consumi di pedaggio non ancora fatturato risultasse superiore
all’entità della garanzia prestata, TLP potrà chiedere al Titolare del contratto l’adeguamento della garanzia prestata con
invio di una comunicazione al domicilio mediante raccomandata A/R.
Sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione dovran-
no pervenire a TLP entro 30 gg dalla data di richiesta dell’adeguamento medesimo; in tale caso, TLP non rilascerà
Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento della garanzia
prestata come richiesto al precedente comma.
In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art.7 di questo con-
tratto. Nel caso in cui l’esposizione economica maturata superi tuttavia di almeno tre volte il valore delle garanzie pre-
state, sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione
dovranno pervenire a TLP entro 5 gg dalla data di richiesta. In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 7 di questo contratto.
4.4 TLP riconosce, a far data dal 1 gennaio 2007, sulla effettiva consistenza dei depositi cauzionali prestati e mante-
nuti in contanti per la durata del contratto un interesse annuo pari EURIBOR 1 mese (base 360) media mese prece-
dente - 200 basis points. Tale importo sarà calcolato, considerando eventuali variazioni della consistenza del deposi-
to, in un’unica soluzione a seguito della chiusura del rapporto contrattuale e restituito al Cliente nei tempi e con le
modalità indicate nei successivi artt. 7.3 e 7.4.
Detto importo sarà riconosciuto al Cliente entro tre mesi dalla chiusura del contratto previa compensazione con even-
tuali residui debiti dello stesso per transiti compiuti e non ancora fatturati alla data di chiusura del contratto per fatture
non saldate e per interessi di mora per ritardato pagamento. L'eventuale saldo positivo di competenza del Cliente sarà
riconosciuto in un’unica soluzione mediante bonifico o mediante assegno circolare o postale.

5- EMISSIONE E RECAPITO DOCUMENTI CONTABILI
5.1TLP provvede, con cadenza mensile, ad inviare al Cliente un documento contabile con il riepilogo degli importi
addebitati, unitamente alla fattura per gli importi di propria competenza, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 1.6
e 3, ed alla fattura emessa da ASPI, unitamente all'elenco dei viaggi effettuati, nonché dai soggetti prestatori di servizi
o di beni convenzionati con TLP quale sistema di pagamento.
Nel contempo TLP comunicherà alla Banca delegata o a Poste l'importo delle fatture suindicate per l'addebito sul conto
corrente del Titolare, fermo restando quanto previsto all’art. 3.2.
Gli addebiti degli importi fatturati sul conto corrente del Cliente avranno data pari a quella di emissione fattura. La fat-
tura deve essere pagata entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione della stessa.
In caso di mancato pagamento della fattura entro i 10 gg successivi alla data di emissione, fermo restando che non verran-
no superati i limiti di legge previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, il Titolare è tenuto al pagamento degli interessi di mora per ritar-
dato pagamento delle fatture nella misura del Tasso BCE maggiorato di 5 punti, a decorrere dal 11°giornata dalla data di
emissione della medesima fattura, che verranno inseriti nella prima fattura utile.
5.2 TLP provvederà a recapitare, gratuitamente, ai Clienti il documento contabile indicato al precedente art.5.1, le fatture
di propria competenza e le fatture, o altri documenti fiscali idonei, emessi dai prestatori di servizi o beni convenzionati con
TLP, con modalità elettronica tramite il sito www.telepass.it, nell’area riservata Telepass Club, secondo i termini e le moda-
lità di seguito previste. Pertanto TLP non invierà tali documenti in forma cartacea se non previa apposita richiesta da parte
del Cliente inviata agli indirizzi indicati al precedente art. 1.5 e comunque alle condizioni indicate al successivo art. 5.6.

TLP provvederà ad emettere e, contestualmente, a pubblicare le fatture di propria competenza sul sito www.telepass.it, oltre
a recapitare le fatture emesse come indicato al precedente comma del presente art. 5.2, il giorno 23 del mese di riferimento.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.4 per la registrazione sul sito www.telepass.it, ai fini dell’accesso ai docu-
menti contabili recapitati da TLP in modalità elettronica, il Titolare del contratto Viacard potrà accedere al sito suindicato
immettendo il Codice ID, rilasciato da TLP, e la username e la password dal Cliente medesimo appositamente generate.
Il Titolare del servizio Viacard potrà, altresì richiedere, presso il Punto Blu o con apposita comunicazione agli indirizzi di cui
all’art.1.5 (allegando copia del documento di riconoscimento) l’invio del Codice ID al proprio domicilio o al proprio recapito
elettronico, come dichiarato all’atto dell’adesione al servizio.
Il Cliente senza addebito da parte di TLP di alcun costo aggiuntivo potrà prendere visione, salvare sul proprio PC e stam-
pare su carta le fatture e i relativi elenchi viaggi previa registrazione al sito www.telepass.it, come previsto al precedente
art. 1.4. TLP produrrà un file non modificabile in formato grafico, contenente l'immagine della fattura stessa, che verrà
archiviato anche su supporto informatico per un periodo non inferiore a 10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. Tale file verrà
messo a disposizione del Cliente tramite un apposito link nella sua area riservata di www.telepass.it, utilizzando i mecca-
nismi di controllo di accesso e protezione della privacy già implementati per l'area riservata di www.telepass.it (protocollo
https con certificato a 1024 bit emesso per TLPda CertificationA uthority riconosciuta). Sarà cura del Cliente accedere
all’area riservata di www.telepass.it al fine di stampare su carta la fattura per la conservazione e registrazione contabile.
5.3 Ferme restando la periodicità e i termini di emissione delle fatture, come previsto a precedenti articoli 5.1 e 5.2, TLP
provvederà a notificare al Titolare l’emissione e la contestuale disponibilità delle fatture tramite un messaggio e-mail, spedi-
all’indirizzo presente alla data di emissione di ciascuna fattura nell’area riservata al Cliente del sito www.telepass.it.
Le fatture con il relativo elenco viaggi rimarranno accessibili on line al titolare per almeno 24 mesi dalla data di emissione;
trascorso tale periodo TLP si riserva la possibilità di garantire l’accesso alle fatture, tramite il sito, nei tempi tecnici utili
al ripristino on line del file contenente le fatture richieste.

Sarà comunque sempre possibile per il Cliente richiedere a TLP una copia cartacea conforme all'originale delle fatture alle
condizioni previste al successivo art. 5.6.
5.4 TLP declina ogni responsabilità per le eventuali pretese del Cliente relative all'impossibilità di utilizzare il servizio di
recapito elettronico delle fatture per ragioni che prescindano dalla propria responsabilità.
TLP non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti dal mancato e/o difettoso funzio-
namento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti te-
lefonici e/o telematici non gestiti direttamente da TLP o da persone di cui questa debba rispondere.
5.5 Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 5.4, il Cliente prende atto ed accetta che TLP non potrà in
alcun caso considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al Cliente ovvero a terzi per
fatti che prescindano dal controllo o comunque dalla responsabilità di TLP circa:
- l'uso o l’impossibilità temporanea di utilizzare il servizio;
- l’eventuale interruzione del servizio;
- l’accesso non autorizzato ovvero l’alterazione di trasmissioni o di dati del Cliente da parte di terzi, incluso, tra l'altro,

l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di
dati o di altri elementi intangibili.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge
applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente
del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia
di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.
5.6 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2, TLP provvede, con le cadenze sopraddette, a spedire copia del
documento contabile e delle fatture di cui al precedente art. 5.1, unitamente all’elenco viaggi, in modalità cartacea ai 
Clienti che ne facciano richiesta mediante l’apposito modulo disponibile sul sito www.telepass.it, ad un Punto Blu o Telepass
Point oppure agli indirizzi indicati al precedente art.1.5 oppure inviando una comunicazione al sito  adde-www.telepass.it
bitando al Cliente il costo di Euro 0,56 (IVAcompresa) per il servizio aggiuntivo di elaborazione, stampa e spedizione di 
tali documenti. Il costo - da corrispondere per ogni singolo documento contabile richiesto - sarà accettato formalmente dal
Cliente al momento della formalizzazione della richiesta.
Resta inteso che in caso di richiesta dei documenti contabili in modalità cartacea tramite Call Center Commerciale di TLP,
il Cliente dovrà seguire le indicazioni fornite dal sistema automatico, digitando i tasti indicati.
5.7 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2 e ss., TLP provvederà ad inviare gratuitamente, per iscritto, alla
fine di ogni anno, al Cliente che non abbia effettuato almeno un accesso al sito www.telepass.it nell’anno di riferimento e
che abbia ricevuto addebiti tramite il servizio Viacard e/o Telepass nell’anno stesso superiori ad Euro 100,00, un documen-
to contabile con il riepilogo analitico di tutti gli importi addebitati nel corso dell’anno di riferimento per i costi relativi al 
contratto Viacard e agli eventuali servizi aggiuntivi, di cui al precedente art. 1.6, nonché per i pedaggi registrati da ASPI
nell’anno stesso.
5.8 Ogni contestazione in ordine agli addebiti operati nelle fatture dovrà pervenire a TLP, per iscritto, entro 60 gg dalla data
di pubblicazione della fattura sul sito www.telepass.it, come previsto dal presente contratto di servizio ovvero di ricezione
della fattura cartacea.

6 - RECESSO
6.1 TLPsi riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Viacard di conto corrente, dandone informativa ad
ASPI ed al Titolare due mesi prima della data di dismissione, mediante comunicazione scritta resa disponibile da TLP sul
sito www.telepass.it.
In tal caso TLP avrà il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo del
Titolare, così come fornito da quest’ultimo, addebitando nella prima fattura utile il costo sostenuto per il suo invio. In tale ca-
so, il Titolare è tenuto alla restituzione della/e tessera/e Viacard secondo quanto previsto al successivo art. 7.2.
6.2 Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo, inviando 
una lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento (corredata di copia del documento di riconoscimento del Titolare del
contratto) a TLP, all’indirizzo indicato al successivo art. 8.2, e restituendo tutte le Viacard a lui assegnate secondo quanto
previsto al successivo art. 7.2. Resta inteso che il contratto si intenderà cessato a far data dalla ricezione di tuttle le Viacard
da parte di TLP. In tal caso sono a carico del Cliente le spese ed i costi sostenuti da TLP per l’esecuzione del Contratto
nonché tutti gli importi da pedaggio relativi ai transiti convalidati con il Viacard nel periodo intercorso tra la conclusione del
Contratto e la ricezione da parte della stessa della comunicazione di recesso.
In caso di mancato invio della comunicazione di recesso e relativa restituzione delle Viacard nei termini sopra stabiliti, il 
rapporto contrattuale non si intenderà cessato.

7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
7.1 Le Parti convengono che, fermo restando ogni diritto di TLP al risarcimento dei danni ed a quanto altro previsto nel
presente contratto, quest’ultimo potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (“Clausola risolutiva espressa»)
da TLP, in ogni caso di:
(i). accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture,
(ii). mancato adeguamento delle garanzie prestate a seguito di richiesta esplicita di TLP,
(iii). di revoca della garanzia prestata da parte della Banca,
(iv). utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti norme
e condizioni generali di servizio,
(v). uso fraudolento delle Viacard per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto,
(vi). mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrmento delle Viacard,
(vii). errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto, (viii).esito negativo del credit scoring, che
TLPpotrà espletare nel rispetto della norma richiamata nell’informativa resa in calce al presente modulo (art.13 del
Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice di deontologia sui sistemi di informazioni creditizie).
Tali ipotesi costituiscono inadempimenti che produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 (Clausola risolutiva espressa) c.c.

Resta inteso che nei casi di cui al presente articolo e all’art. 6 che precede il contratto di adesione alle Norme e Condizioni
Generali di utilizzo del sistema Viacard e Telepass di ASPI, di cui alle premesse, cesserà automaticamente.
Ove TLP intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa con riferimento ad una delle ipotesi previste al presente
art. 7.1, dovrà darne comunicazione al Cliente
7.2 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale di cui agli artt. 4.3 e 7.1 che precedono nonché nell’ipotesi di recesso
previste dall’art. 6, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla risoluzione del rapporto alla restituzione delle Viacard a TLP.
La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti delle tessere
non riconsegnate saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D Lgs. n°231/2007.
7.3 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, i crediti a qualsiasi titolo eventualmente vantati da TLPnei confronti del
Titolare del contratto verranno prelevati direttamente dall’ammontare del deposito cauzionale oppure, qualora sia stata
prestata una garanzia fideiussoria, dovranno essere corrisposti dalla Banca con immediatezza e senza ulteriore richiesta
fino alla scadenza della stessa.
7.4 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale, salvo quanto previsto al precedente art. 7.3 e
conguagli per eventuali ulteriori crediti di TLP, verrà rimborsato entro 3 mesi dalla restituzione della/e Viacard con contestuale
evidenza al Cliente dell’ammontare degli interessi maturati calcolati sull’effettiva consistenza del deposito tenendo conto 
delle variazioni dello stesso nel corso della durata del rapporto.
7.5 Qualora l’Istituto che ha prestato la fideiussione comunicasse a TLP la revoca della garanzia, dovrà darne comunicazione
anche al Titolare del contratto che dovrà provvedere a restituire tutte le tessere. Nel caso in cui le Viacard non venissero
restituite, la garanzia fideiussoria rimarrà comunque valida per tutti i transiti convalidati con tali tessere fino all’ultimo giorno
del terzo mese successivo a quello di comunicazione di revoca della garanzia stessa.
7.6 Nei casi di risoluzione e di cui al presente articolo 7 e di recesso ai sensi dell’art. 6 che precede, i tempi massimi di
chiusura del rapporto saranno di non oltre 1 anno.

8- RAPPORTI CON LASOCIETÀ
8.1 In mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l’area risevata Tele-
pass Club del sito www.telepass.it, il domicilio del Titolare del contratto Viacard, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale,
rimane quello dichiarato nel fronte del presente modulo di adesione, che dovrà essere uguale a quello dichiarato nel mo-
dulo delle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi
autostradali di ASPI, di cui alle premesse del presente modulo, e a quello per l’accesso ai servizi di pagamento di beni e 
servizi forniti da terzi convenzionati con TLP.
8.2 Qualsiasi comunicazione scritta avente per oggetto il rapporto in essere con TLP dovrà essere indirizzata a:
Telepass SpA- Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze
Comunicazione tramite il sito www.telepass.it - Fax: 055.420.2373 o 055.420.2734

9- COMUNICAZIONI PERIODICHE E MODIFICADELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ... omissis...

10 - FORO COMPETENTE... omissis...  

11 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
... omissis...  



MODULO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

OGGETTO: Rilascio di fidejussione per il pagamento differito dei pedaggi

In relazione alla richiesta avanzata in data.............................. da............................................................................................
(cognome e nome / ragione sociale)

Via - Piazza.............................................................................  Città .......................................................................................

per il rilascio di n°............................. cart.....  di credito VIACARD

ed alla delega ad essa inerente per il pagamento degli importi di pedaggio, questo Istituto si impegna a costituire garan-

zia fidejussoria nell’interesse del richiedente ed a favore di codesta Spett.le Telepass S.p.A. fino alla concorrenza comples-

siva di Euro...................................................         ..................................................................................................................
(in cifre) (in lettere)

mensili, agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza delle norme e condizioni retro ripor-
tate che regolano il rapporto ed in particolare di quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7 e 8 che questo Istituto dichiara di ben
conoscere e di accettare espressamente.

Questo Istituto dichiara di prestare garanzia fidejussoria con formale rinuncia ai benefici della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C. e si impegna, inoltre, a pagare, nei termini e modalità pre-
visti dalle suindicate norme e condizioni, gli importi richiesti dalla Società Telepass S.p.A. attraverso l’Istituto di credito a
ciò delegato.

Si impegna altresì, nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto del garantito, a pagare, entro le singole scadenze e
fino alla concorrenza della fidejussione prestata, gli importi richiesti da codesta Società. Il tutto con espressa rinuncia da
parte di questo Istituto a qualsiasi eccezione e riserva che possano essere sollevate sotto qualsiasi aspetto e per qualsi-
voglia motivo, anche se dipendenti da opposizione o contestazione del garantito o di terzi in genere.

La presente fidejussione viene rilasciata per la durata di dieci anni e cioé fino al .................................................................
e s’intenderà prorogata, di volta in volta, per un eguale periodo in mancanza di disdetta, con lettera raccomandata, da parte
di questo Istituto.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Questo Istituto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara di accettare specificatamente i punti 4, 5, 6, 7 e 8 delle suin -
dicate e retro riportate norme e condizioni per il pagamento differito dei pedaggi tramite Viacard nonché la succitata rinun-
cia ai benefici della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e della decadenza prevista dall’art. 1957 C.C.

Timbro e Firma...................................................................
(Istituto garante)

Vi preghiamo di far pervenire le richieste di pagamento a:

.................................................................................................................................................................................................
(Indirizzo della Sede, Filiale o Agenzia dell’Istituto garante)

ABI ????? CAB ?????

M02 - Ediz. 2011

Copia CLIENTE

Spett.le Telepass S.p.a. Via del Serafico 49 - 00142 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 RRomaom
09771701001 REA – ROMA, n.1188554 - P.I. 09771701001 -Sede Legale: via Laurentina 449 - 00142 – Roma



ESTRATTO DELLE NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI PEDAGGI
TRAMITE VIACARD DI CONTO CORRENTE 

PREMESSA
TELEPASS Spa - Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. (di 
seguito denominata “TLP”), con sede legale in Roma, via Laurentina 449, capitale sociale Euro 26.000.000,00 
interamente versato, codice fiscale 09771701001, numero repertorio economico amministrativo (REA) RM-1188554, 
si riserva di concedere al richiedente, alle condizioni appresso indicate, il Servizio VIACARD di conto corrente (di 
seguito anche  “c/c”) per il pagamento dei pedaggi autostradali su tutta la rete autostradale italiana a pagamento. 
Telepass SpA consente l’adesione al servizio Viacard di c/c per il pagamento dei pedaggi autostradali ai Clienti che 
sottoscrivano contestualmente al presente modulo le Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l’Italia S.p.A. (di 
seguito denominata “ASPI”), riportate nell’ultima facciata del presente modulo, inerenti l’utilizzo del sistema automatiz-
zato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio.

1- NORME GENERALI 
1.1 TLP, ove non siano riscontrate pendenze per pregressi debiti non saldati ovvero per pregresse risoluzioni contrat-
tuali per inadempimento da parte del Cliente delle norme e condizioni generali di servizio di questo o altro rapporto
contrattuale con TLP stessa o altra società del Gruppo, attiverà un contratto Viacard a nome del richiedente, in segui-
to alla sottoscrizione del presente modulo da parte del richiedente stesso, e provvederà ad inviare una o più tessere
Viacard di conto corrente, fino ad un massimo di quattro, allo stesso intestate, che consentono il pagamento dei pedag-
gi su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio.
Per la formalizzazione del rapporto il richiedente dovrà provvedere a definire l’autorizzazione permanente di addebito
sul proprio conto corrente bancario (RID) o postale delle fatture del servizio e a costituire una garanzia come specifi-
cato al successivo art. 4.
Il titolare del contratto Viacard (di seguito denominato “Titolare”) può successivamente richiedere eventuali ulteriori tes-
sere Viacard, che TLPsi riserva di inviare, previa verifica del rispetto delle norme e condizioni contrattuali, dell’adegua-
mento delle garanzie prestate ai sensi del successivo art. 4 e della regolarità dei pagamenti.
1.2 Il servizio VIACARD prevede, come modalità standard di pagamento delle fatture, l’addebito permanente su conto
corrente bancario (RID) o postale per cui in assenza della tempestiva formalizzazione, da parte del richiedente, del-
l’autorizzazione permanente di addebito, TLP non riterrà perfezionato il presente contratto.
1.3 Il Cliente, con la firma della richiesta di apertura del conto e di adesione al servizio Viacard e la conseguente richie-
sta della/e tessera/e, si impegna ad accettare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi relativi a tutti i pedag-
gi convalidati con le Viacard, nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 3 e per
quanto eventualmente dovuto ad altro titolo ed in particolare per i servizi accessori o correlati di cui all’art. 1.6. 
TLP provvederà, per conto del Cliente, ad operare il pagamento degli addebiti di A     SPI per pedaggi autostradali e di terzi
prestatori di servizi o fornitori di beni di cui al successivo art. 1.6 del presente contratto, surrogandosi contestualmente
nei confronti del Cliente nella posizione creditoria dei predetti prestatori di beni e/o servizi ai sensi dell’art.1201 c.c..
1.4 TLPconsente ai Clienti del servizio Viacard di conto corrente la possibilità di accedere, previa registrazione, all’area
riservata Telepass Club del sito www.telepass.it, come indicato al successivo art. 5.2. La registrazione sul sito avviene
con procedura di sicurezza che può essere effettuata dal Titolare del contratto con le modalità dettagliatamente spie-
gate sul sito; la registrazione consente, al Cliente che la effettua, di fruire di una serie di servizi personalizzati e di
aggiornare, tramite web, alcuni dati quali, ad esempio, l’indirizzo elettronico per ricevere la comunicazione e-mail di
avvenuta pubblicazione delle fatture e le comunicazioni di natura gestionale nonché l’indirizzo di spedizione delle even-
tuali fatture cartacee, ma senza modificare la titolarità del contratto sottoscritto.
Inoltre, in tale area riservata Telepass Club è possibile visualizzare le comunicazioni inviate ai sensi della normativa
applicabile al servizio Viacard, i documenti contabili emessi da TLP relativamente ai servizi oggetto del presente con-
tratto e/o ai servizi accessori o correlati, di cui al successivo art.1.6, nonché le fatture emesse da ASPI per il pagamen-
to dei pedaggi unitamente all’elenco dei viaggi inseriti nell’ultima fattura emessa e di quelli effettuati ma non ancora
fatturati.
La registrazione al Telepass Club del sito www.telepass.it ed i relativi servizi sono gratuiti.
1.5 Il Cliente si impegna ad avvertire tempestivamente TLPdi ogni variazione dei dati, compresi quelli relativi al docu-
mento d’identità, contenuti nel fronte del presente modulo. I dati possono essere aggiornati tramite l’area riservata
Telepass Club del sito www.telepass.it, così come previsto all’art.1.4 oppure presso un Punto Blu o Telepass Point o 
altro Centro Servizi autorizzato, o inviando una comunicazione al sito www.telepass.it o un fax ai numeri 055.420.2373
e 055.420.2734, o telefonando al numero 840.043.043 del Call Center Commerciale di TLP o inviando una comunica- 
zione scritta all’indirizzo Telepass SpA- Customer Care Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze.
Resta inteso che l’eventuale aggiornamento dei dati del Titolare del servizio VIACARD, come indicato al precedente
comma, comporterà l’aggiornamento automatico anche dei dati forniti dallo stesso ad Autostrade per l’Italia SpA per
l’utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento dei pedaggi presso le stazioni autostradali. L’ubicazione dei Punto
Blu, dei Telepass Point e dei Centri Servizi autorizzati è pubblicata sul sito www.telepass.it.
1.6 La firma del presente modulo abilita il Cliente ad accedere anche al servizio Telepass ed alla fruizione di servizi
accessori dedicati agli automobilisti, tra cui l’Opzione Telepass Premium e Premium Truck.
L’adesione a tali servizi è disciplinata da un apposito modulo contrattuale che il Cliente potrà decidere di sottoscrivere
presso un Punto Blu, Telepass Point o Centri autorizzati ovvero tramite procedure informatiche appositamente dedica-
te e in tale caso i relativi addebiti verranno compresi nel documento contabile del servizio Viacard di conto corrente:
- Il TELEPASS è un servizio che consente, attraverso l’utilizzo di un piccolo apparato collocato in modo semplice sul

parabrezza dell’auto o posizionato sulla moto, di transitare nelle porte dedicate Telepass e di pagare il pedaggio
senza fermarsi al casello;

- l’OPZIONE TELEPASS PREMIUM - e PREMIUM TRUCK - riservata ai Titolari del servizio Telepass - consente di usu-
fruire di specifici servizi di assistenza e/o di agevolazioni esclusive offerti da TLP e/o da società partner di TLP.

2- UTILIZZO DELLE VIACARD ... omissis...

3 - COSTO DELSERVIZIO ... omissis...  

4 - GARANZIE
4.1 TLP provvederà a consegnare le Viacard solo se viene costituita, da parte del Cliente, un’adeguata garanzia in una
delle seguenti modalità: 
a) versamento di un deposito cauzionale pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa;
b) fideiussione bancaria il cui ammontare complessivo sia pari a Euro 150,00 per ogni tessera emessa, prestata dalla

stessa Banca su cui vengono addebitate le fatture.
In caso di richiesta di tessere Viacard aggiuntive occorre adeguare la garanzia prestata, secondo le modalità già adot-
tate, per un importo pari a Euro 150,00 per ogni ulteriore tessera, a ciascuna delle quali potrà essere abbinato un appa-
rato Telepass, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3, tenendo presente che l’ammontare complessivo delle
garanzie prestate sarà riferito a qualsiasi importo richiesto da TLPrelativo alla posizione contrattuale Viacard aperta.
TLP non rilascerà Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento
della garanzia prestata come previsto al precedente comma.
4.2 L’importo per il deposito cauzionale dovrà essere versato con assegno circolare non trasferibile oppure in contanti
nell’importo massimo previsto dalla Normativa vigente in materia di antiriclaggio, con carte di credito o PagoBancomat
al Punto Blu o altro Centro autorizzato dove viene attivato il contratto.
4.3 L’Istituto che rilascia la fideiussione deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del
debitore di cui all’art. 1944 del c.c. e della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Nel caso in cui il fatturato mensile o l’andamento dei consumi di pedaggio non ancora fatturato risultasse superiore
all’entità della garanzia prestata, TLP potrà chiedere al Titolare del contratto l’adeguamento della garanzia prestata con
invio di una comunicazione al domicilio mediante raccomandata A/R.
Sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione dovran-
no pervenire a TLP entro 30 gg dalla data di richiesta dell’adeguamento medesimo; in tale caso, TLP non rilascerà
Viacard aggiuntive, e gli apparati Telepass alle stesse abbinate, fino alla ricezione dell’adeguamento della garanzia
prestata come richiesto al precedente comma.
In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art.7 di questo con-
tratto. Nel caso in cui l’esposizione economica maturata superi tuttavia di almeno tre volte il valore delle garanzie pre-
state, sia l’adeguamento del deposito cauzionale che la comunicazione dell’avvenuta integrazione della fideiussione
dovranno pervenire a TLP entro 5 gg dalla data di richiesta. In difetto TLP si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 7 di questo contratto.
4.4 TLP riconosce, a far data dal 1 gennaio 2007, sulla effettiva consistenza dei depositi cauzionali prestati e mante-
nuti in contanti per la durata del contratto un interesse annuo pari EURIBOR 1 mese (base 360) media mese prece-
dente - 200 basis points. Tale importo sarà calcolato, considerando eventuali variazioni della consistenza del deposi-
to, in un’unica soluzione a seguito della chiusura del rapporto contrattuale e restituito al Cliente nei tempi e con le
modalità indicate nei successivi artt. 7.3 e 7.4.
Detto importo sarà riconosciuto al Cliente entro tre mesi dalla chiusura del contratto previa compensazione con even-
tuali residui debiti dello stesso per transiti compiuti e non ancora fatturati alla data di chiusura del contratto per fatture
non saldate e per interessi di mora per ritardato pagamento. L'eventuale saldo positivo di competenza del Cliente sarà
riconosciuto in un’unica soluzione mediante bonifico o mediante assegno circolare o postale.

5- EMISSIONE E RECAPITO DOCUMENTI CONTABILI
5.1TLP provvede, con cadenza mensile, ad inviare al Cliente un documento contabile con il riepilogo degli importi
addebitati, unitamente alla fattura per gli importi di propria competenza, secondo quanto previsto ai precedenti artt. 1.6
e 3, ed alla fattura emessa da ASPI, unitamente all'elenco dei viaggi effettuati, nonché dai soggetti prestatori di servizi
o di beni convenzionati con TLP quale sistema di pagamento.
Nel contempo TLP comunicherà alla Banca delegata o a Poste l'importo delle fatture suindicate per l'addebito sul conto
corrente del Titolare, fermo restando quanto previsto all’art. 3.2.
Gli addebiti degli importi fatturati sul conto corrente del Cliente avranno data pari a quella di emissione fattura. La fat-
tura deve essere pagata entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione della stessa.
In caso di mancato pagamento della fattura entro i 10 gg successivi alla data di emissione, fermo restando che non verran-
no superati i limiti di legge previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, il Titolare è tenuto al pagamento degli interessi di mora per ritar-
dato pagamento delle fatture nella misura del Tasso BCE maggiorato di 5 punti, a decorrere dal 11°giornata dalla data di
emissione della medesima fattura, che verranno inseriti nella prima fattura utile.
5.2 TLP provvederà a recapitare, gratuitamente, ai Clienti il documento contabile indicato al precedente art.5.1, le fatture
di propria competenza e le fatture, o altri documenti fiscali idonei, emessi dai prestatori di servizi o beni convenzionati con
TLP, con modalità elettronica tramite il sito www.telepass.it, nell’area riservata Telepass Club, secondo i termini e le moda-
lità di seguito previste. Pertanto TLP non invierà tali documenti in forma cartacea se non previa apposita richiesta da parte
del Cliente inviata agli indirizzi indicati al precedente art. 1.5 e comunque alle condizioni indicate al successivo art. 5.6.

TLP provvederà ad emettere e, contestualmente, a pubblicare le fatture di propria competenza sul sito www.telepass.it, oltre
a recapitare le fatture emesse come indicato al precedente comma del presente art. 5.2, il giorno 23 del mese di riferimento.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.4 per la registrazione sul sito www.telepass.it, ai fini dell’accesso ai docu-
menti contabili recapitati da TLP in modalità elettronica, il Titolare del contratto Viacard potrà accedere al sito suindicato
immettendo il Codice ID, rilasciato da TLP, e la username e la password dal Cliente medesimo appositamente generate.
Il Titolare del servizio Viacard potrà, altresì richiedere, presso il Punto Blu o con apposita comunicazione agli indirizzi di cui
all’art.1.5 (allegando copia del documento di riconoscimento) l’invio del Codice ID al proprio domicilio o al proprio recapito
elettronico, come dichiarato all’atto dell’adesione al servizio.
Il Cliente senza addebito da parte di TLP di alcun costo aggiuntivo potrà prendere visione, salvare sul proprio PC e stam-
pare su carta le fatture e i relativi elenchi viaggi previa registrazione al sito www.telepass.it, come previsto al precedente
art. 1.4. TLP produrrà un file non modificabile in formato grafico, contenente l'immagine della fattura stessa, che verrà
archiviato anche su supporto informatico per un periodo non inferiore a 10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. Tale file verrà
messo a disposizione del Cliente tramite un apposito link nella sua area riservata di www.telepass.it, utilizzando i mecca-
nismi di controllo di accesso e protezione della privacy già implementati per l'area riservata di www.telepass.it (protocollo
https con certificato a 1024 bit emesso per TLPda CertificationA uthority riconosciuta). Sarà cura del Cliente accedere
all’area riservata di www.telepass.it al fine di stampare su carta la fattura per la conservazione e registrazione contabile.
5.3 Ferme restando la periodicità e i termini di emissione delle fatture, come previsto a precedenti articoli 5.1 e 5.2, TLP
provvederà a notificare al Titolare l’emissione e la contestuale disponibilità delle fatture tramite un messaggio e-mail, spedi-
all’indirizzo presente alla data di emissione di ciascuna fattura nell’area riservata al Cliente del sito www.telepass.it.
Le fatture con il relativo elenco viaggi rimarranno accessibili on line al titolare per almeno 24 mesi dalla data di emissione;
trascorso tale periodo TLP si riserva la possibilità di garantire l’accesso alle fatture, tramite il sito, nei tempi tecnici utili
al ripristino on line del file contenente le fatture richieste.

Sarà comunque sempre possibile per il Cliente richiedere a TLP una copia cartacea conforme all'originale delle fatture alle
condizioni previste al successivo art. 5.6.
5.4 TLP declina ogni responsabilità per le eventuali pretese del Cliente relative all'impossibilità di utilizzare il servizio di
recapito elettronico delle fatture per ragioni che prescindano dalla propria responsabilità.
TLP non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti dal mancato e/o difettoso funzio-
namento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti te-
lefonici e/o telematici non gestiti direttamente da TLP o da persone di cui questa debba rispondere.
5.5 Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 5.4, il Cliente prende atto ed accetta che TLP non potrà in
alcun caso considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al Cliente ovvero a terzi per
fatti che prescindano dal controllo o comunque dalla responsabilità di TLP circa:
- l'uso o l’impossibilità temporanea di utilizzare il servizio;
- l’eventuale interruzione del servizio;
- l’accesso non autorizzato ovvero l’alterazione di trasmissioni o di dati del Cliente da parte di terzi, incluso, tra l'altro,

l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di
dati o di altri elementi intangibili.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge
applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente
del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia
di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.
5.6 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2, TLP provvede, con le cadenze sopraddette, a spedire copia del
documento contabile e delle fatture di cui al precedente art. 5.1, unitamente all’elenco viaggi, in modalità cartacea ai 
Clienti che ne facciano richiesta mediante l’apposito modulo disponibile sul sito www.telepass.it, ad un Punto Blu o Telepass
Point oppure agli indirizzi indicati al precedente art.1.5 oppure inviando una comunicazione al sito  adde-www.telepass.it
bitando al Cliente il costo di Euro 0,56 (IVAcompresa) per il servizio aggiuntivo di elaborazione, stampa e spedizione di 
tali documenti. Il costo - da corrispondere per ogni singolo documento contabile richiesto - sarà accettato formalmente dal
Cliente al momento della formalizzazione della richiesta.
Resta inteso che in caso di richiesta dei documenti contabili in modalità cartacea tramite Call Center Commerciale di TLP,
il Cliente dovrà seguire le indicazioni fornite dal sistema automatico, digitando i tasti indicati.
5.7 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.2 e ss., TLP provvederà ad inviare gratuitamente, per iscritto, alla
fine di ogni anno, al Cliente che non abbia effettuato almeno un accesso al sito www.telepass.it nell’anno di riferimento e
che abbia ricevuto addebiti tramite il servizio Viacard e/o Telepass nell’anno stesso superiori ad Euro 100,00, un documen-
to contabile con il riepilogo analitico di tutti gli importi addebitati nel corso dell’anno di riferimento per i costi relativi al 
contratto Viacard e agli eventuali servizi aggiuntivi, di cui al precedente art. 1.6, nonché per i pedaggi registrati da ASPI
nell’anno stesso.
5.8 Ogni contestazione in ordine agli addebiti operati nelle fatture dovrà pervenire a TLP, per iscritto, entro 60 gg dalla data
di pubblicazione della fattura sul sito www.telepass.it, come previsto dal presente contratto di servizio ovvero di ricezione
della fattura cartacea.

6 - RECESSO
6.1 TLPsi riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Viacard di conto corrente, dandone informativa ad
ASPI ed al Titolare due mesi prima della data di dismissione, mediante comunicazione scritta resa disponibile da TLP sul
sito www.telepass.it.
In tal caso TLP avrà il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all’indirizzo del
Titolare, così come fornito da quest’ultimo, addebitando nella prima fattura utile il costo sostenuto per il suo invio. In tale ca-
so, il Titolare è tenuto alla restituzione della/e tessera/e Viacard secondo quanto previsto al successivo art. 7.2.
6.2 Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo, inviando 
una lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento (corredata di copia del documento di riconoscimento del Titolare del
contratto) a TLP, all’indirizzo indicato al successivo art. 8.2, e restituendo tutte le Viacard a lui assegnate secondo quanto
previsto al successivo art. 7.2. Resta inteso che il contratto si intenderà cessato a far data dalla ricezione di tuttle le Viacard
da parte di TLP. In tal caso sono a carico del Cliente le spese ed i costi sostenuti da TLP per l’esecuzione del Contratto
nonché tutti gli importi da pedaggio relativi ai transiti convalidati con il Viacard nel periodo intercorso tra la conclusione del
Contratto e la ricezione da parte della stessa della comunicazione di recesso.
In caso di mancato invio della comunicazione di recesso e relativa restituzione delle Viacard nei termini sopra stabiliti, il 
rapporto contrattuale non si intenderà cessato.

7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
7.1 Le Parti convengono che, fermo restando ogni diritto di TLP al risarcimento dei danni ed a quanto altro previsto nel
presente contratto, quest’ultimo potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (“Clausola risolutiva espressa»)
da TLP, in ogni caso di:
(i). accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture,
(ii). mancato adeguamento delle garanzie prestate a seguito di richiesta esplicita di TLP,
(iii). di revoca della garanzia prestata da parte della Banca,
(iv). utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti norme
e condizioni generali di servizio,
(v). uso fraudolento delle Viacard per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto,
(vi). mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrmento delle Viacard,
(vii). errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto, (viii).esito negativo del credit scoring, che
TLPpotrà espletare nel rispetto della norma richiamata nell’informativa resa in calce al presente modulo (art.13 del
Codice sulla protezione dei dati personali - art. 5 del codice di deontologia sui sistemi di informazioni creditizie).
Tali ipotesi costituiscono inadempimenti che produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 (Clausola risolutiva espressa) c.c.

Resta inteso che nei casi di cui al presente articolo e all’art. 6 che precede il contratto di adesione alle Norme e Condizioni
Generali di utilizzo del sistema Viacard e Telepass di ASPI, di cui alle premesse, cesserà automaticamente.
Ove TLP intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa con riferimento ad una delle ipotesi previste al presente
art. 7.1, dovrà darne comunicazione al Cliente
7.2 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale di cui agli artt. 4.3 e 7.1 che precedono nonché nell’ipotesi di recesso
previste dall’art. 6, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla risoluzione del rapporto alla restituzione delle Viacard a TLP.
La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti delle tessere
non riconsegnate saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D Lgs. n°231/2007.
7.3 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, i crediti a qualsiasi titolo eventualmente vantati da TLPnei confronti del
Titolare del contratto verranno prelevati direttamente dall’ammontare del deposito cauzionale oppure, qualora sia stata
prestata una garanzia fideiussoria, dovranno essere corrisposti dalla Banca con immediatezza e senza ulteriore richiesta
fino alla scadenza della stessa.
7.4 Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale, il deposito cauzionale, salvo quanto previsto al precedente art. 7.3 e
conguagli per eventuali ulteriori crediti di TLP, verrà rimborsato entro 3 mesi dalla restituzione della/e Viacard con contestuale
evidenza al Cliente dell’ammontare degli interessi maturati calcolati sull’effettiva consistenza del deposito tenendo conto 
delle variazioni dello stesso nel corso della durata del rapporto.
7.5 Qualora l’Istituto che ha prestato la fideiussione comunicasse a TLP la revoca della garanzia, dovrà darne comunicazione
anche al Titolare del contratto che dovrà provvedere a restituire tutte le tessere. Nel caso in cui le Viacard non venissero
restituite, la garanzia fideiussoria rimarrà comunque valida per tutti i transiti convalidati con tali tessere fino all’ultimo giorno
del terzo mese successivo a quello di comunicazione di revoca della garanzia stessa.
7.6 Nei casi di risoluzione e di cui al presente articolo 7 e di recesso ai sensi dell’art. 6 che precede, i tempi massimi di
chiusura del rapporto saranno di non oltre 1 anno.

8- RAPPORTI CON LASOCIETÀ
8.1 In mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l’area risevata Tele-
pass Club del sito www.telepass.it, il domicilio del Titolare del contratto Viacard, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale,
rimane quello dichiarato nel fronte del presente modulo di adesione, che dovrà essere uguale a quello dichiarato nel mo-
dulo delle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi
autostradali di ASPI, di cui alle premesse del presente modulo, e a quello per l’accesso ai servizi di pagamento di beni e 
servizi forniti da terzi convenzionati con TLP.
8.2 Qualsiasi comunicazione scritta avente per oggetto il rapporto in essere con TLP dovrà essere indirizzata a:
Telepass SpA- Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39, 50123 Firenze
Comunicazione tramite il sito www.telepass.it - Fax: 055.420.2373 o 055.420.2734

9- COMUNICAZIONI PERIODICHE E MODIFICADELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ... omissis...

10 - FORO COMPETENTE... omissis...  

11 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
... omissis...  
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