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DOCUMENTO DI SINTESI  

   
TELEPASS FAMILY AL PUNTO VENDITA   

   
Il seguente documento di sintesi è unito al “MODULO DI ADESIONE UNICO AI SERVIZI TELEPASS FAMILY AL PUNTO VENDITA (CONVENZ.)”  ed è 

volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni economiche di detto servizio e dei servizi aggiuntivi (Opzione 

Premium, Premium Wow, Opzione Twin, Servizio Europeo).  

   
CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI TELEPASS FAMILY, Opzione Premium, Premium WoW, Opzione Twin e Servizio Europeo.    

   
Condizioni economiche fissate da Telepass S.p.a., che verranno quindi applicate al Cliente mediante addebito sul conto corrente. 

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY, OPZIONE PREMIUM, PREMIUM WOW, OPZIONE TWIN E 

Condizioni economiche  fissate  da Telepass SpA, che  verranno quindi corrisposte dal  Cliente a quest’ultima mediant 

 SERVIZIO EUROPEO e  
addebito  su conto corrente. 

DESCRIZIONE VALORE 

Canone di locazione trimestrale primo apparato Telepass / Telepass Europeo 
3,78 Euro, IVA compresa   

Quota associativa mensile al superamento del  plafond di spesa di Euro  258,23 a trimestre 3,72 Euro 

Penale per mancata o ritardata restituzione dell’apparato Telepass / Telepass Europeo in caso di recesso o risoluzione del  contratto 25,82 Euro 

Indennizzo per mancata restituzione dell’apparato Telepass / Telepass Europeo in caso di furto  o smarrimento  30,00 Euro, IVA compresa 

Interessi di  mora per ritardato pagamento fatture servizi ulteriori (art. 1.5) a decorrere dal  2° giorno data fattura 
Tasso BCE + 5 punti 

Contributo mensile previsto in luogo dell'indennizzo per la mancata restituzione dell’apparato Telepass / Telepass Europeo in caso di furto o 
smarrimento (ove  attivato dal Cliente) 0,07 Euro, IVA compresa 

Canone trimestrale aggiuntivo per l'Opzione Premium (ove  attivata) 4,50 Euro, IVA compresa * 

Canone trimestrale aggiuntivo per il Premium WoW (ove attivato) 6,00 Euro, IVA compresa 

Costo trimestrale aggiuntivo per l'Opzione Twin (comprensiva dell' Opzione Premium) (ove attivata):  
di cui:  
- canone di locazione trimestrale dell'Apparato aggiuntivo: 
-  canone trimestrale aggiuntivo per l'Opzione Premium: 

6,30 Euro, IVA compresa ** 
1,80 Euro, IVA compresa 
4,50 Euro, IVA compresa ** 

Costo trimestrale aggiuntivo per l’Opzione Twin (comprensiva del Premium WoW) (ove attivato) di cui:  
- canone di locazione trimestrale dell’Apparato Telepass/Telepass Europeo aggiuntivo: 
- canone trimestrale aggiuntivo per il Premium WoW: 

9,78 Euro, IVA compresa 

 

3,78 Euro, IVA compresa 

6,00 Euro, IVA compresa 

Canone di locazione trimestrale Apparato aggiuntivo, in caso di Opzione Twin senza Opzione Premium o Premium WoW 3,78 Euro, IVA compresa 

Costo di attivazione del Servizio Europeo o (con la prevista formula “Pay per Use”).   
In caso, invece, di Cliente con attiva l’Opzione Premium (anche quale parte dell’Opzione Twin) e attivazione del Servizio Europeo con formula 
“Premium”, non sono dovuti costi di attivazione del Servizio Europeo. 

6,00 Euro, IVA compresa (con la prevista 

formula "Pay per Use"). 

Canone aggiuntivo per Servizio Europeo (con la prevista formula “Pay per Use”) per ciascun mese solare di utilizzo presso la Rete Spagnola 
e/o presso la Rete Portoghese. 2,40 Euro, IVA compresa 

Canone aggiuntivo per Servizio Europeo (con la prevista formula “Pay per Use”) per ciascun mese solare di utilizzo presso la 
Rete Francese.  2,40 Euro, IVA compresa 

Costi di spedizione apparato Telepass / Telepass Europeo (laddove previsti)  5,73 Euro, IVA compresa 

Elaborazione, stampa e invio copia documenti contabili, fatture, comunicazioni periodiche o di fine contratto in modalità cartacea (per ogni 
documento inviato su richiesta del Cliente) nonché invio da parte di Telepass, in forma cartacea, della proposta di modifica unilaterale delle 
condizioni del Contratto (in caso di accettazione della stessa) 0,56 Euro, IVA compresa 

Elaborazione e stampa copia documenti contabili, fatture, comunicazioni periodiche o di fine contratto nell’area riservata de l Cliente sul sito 
www.telepass.com 0,00 Euro 

http://www.telepass.com/


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) 

 

NOTE  
* Per i soli “Clienti Premium 2015”, nei casi di cui all’art. 2.5 del Contratto, il canone trimestrale aggiuntivo per l’Opzione Premium (ove attivata) è di 2,33 Euro, IVA compresa.  
** Per i soli “Clienti Premium 2015”, nei casi di cui agli artt. 1.4 e 2.5 del Contratto, il costo trimestrale aggiuntivo per l’Opzione Twin (comprensiva dell’Opzione Premium), ove attivata, è di 

4,13 Euro, IVA compresa, di cui: canone di locazione trimestrale dell’Apparato aggiuntivo: 1,80 Euro, IVA compresa, e canone trimestrale aggiuntivo dell’Opzione Premium (compresa 

nell’Opzione Twin, ove attivata): 2,33 Euro, IVA compresa.  
   

   

CONDIZIONI BANCARIE 

Descrizioni                                                                                                                                                                              Valore 

 

* il ciclo di fatturazione del Telepass Family ha cadenza trimestrale per importi non superiori a Euro 258,23 (IVA inclusa) per trimestre. Al superamento del suddetto limite di spesa, nei casi e 

secondo i criteri indicati nel Contratto relativo al Servizio Telepass Family al Punto Vendita (CONVENZ.), il ciclo di addebito e di fatturazione avrà cadenza mensile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Massima applicabile dalla banca  
per ciascun addebito sul conto corrente relativo ai servizi Telepass *                                                                     1,55 Euro 


