
TERMINAL VATICANO ROMA 

REGOLAMENTO ABBONAMENTO RICARICABILE 

1. L’utente ha la possibilità di sottoscrivere - recandosi dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso la 
Direzione del Parcheggio - un abbonamento ricaricabile versando in fase di sottoscrizione un importo minimo 
di €50,00 con carta di credito/debito. L’importo delle successive ricariche sarà a discrezione dell’Utente ma 
non potrà mai essere inferiore a €50,00. 

2. Per l’emissione dell’abbonamento ricaricabile, l’Utente deve compilare e sottoscrivere il presente modulo 
contenente i dati anagrafici e/o aziendali, l’indicazione della tariffa applicata (€1,50/ora o frazione di ora), il 
modello della vettura con indicazione del numero di targa. 

3. Le richieste si intendono perfezionate solo dopo aver compilato nella sua interezza il presente modulo con 
sottoscrizione in calce ed averlo consegnato a mani presso la Direzione del Parcheggio con allegato: a) della 
copia del documento di identità del richiedente; b) del modello di informativa sul trattamento dei dati personali 
debitamente firmato per accettazione in calce al modulo; c) documento attestante l’appartenenza all’Istituto. 

4. La richiesta va presentata almeno il giorno precedente la data di avvio, ovvero, prima dell’entrata 
dell’autovettura nel Parcheggio. Se l’ingresso del mezzo avverrà prima dell’emissione dell’abbonamento 
ricaricabile l’Utente, per poter uscire, dovrà corrispondere l’importo dovuto pagando alle casse automatiche 
presenti nel Parcheggio utilizzando il ticket emesso dalla colonnina di ingresso e non sarà, quindi, possibile 
utilizzare il credito versato in fase di sottoscrizione dell’abbonamento ricaricabile. 

5. Se il credito residuo è inferiore a €1,50, sarà consentito l’accesso al Parcheggio ma l’Utente dovrà ricaricare 
l’abbonamento (secondo le modalità riportate nell’art. 9) prima di lasciare la struttura, altrimenti il sistema ne 
bloccherà l’uscita in quanto il credito disponibile non copre la tariffa minima (€1.50/ora o frazione di ora). 

6. Gli abbonamenti ricaricabili sono contingentati e saranno, quindi, assegnati in base all’ordine di ricezione delle 
richieste presentate al Gestore fino al raggiungimento del numero massimo previsto per questa tipologia di 
abbonamento. 

7. Ricevuta la richiesta di abbonamento ricaricabile corredata della documentazione elencata nell’art. 3, la 
Direzione concederà l’accesso all’Utente con la targa riportata nel presente modulo, ovvero, non sarà possibile 
entrare con altra targa o con qualsiasi mezzo che non sia munito di targa nella parte anteriore. 

8. L’Utente è consapevole che l’unico modo per poter accedere/uscire dal Parcheggio è attraverso la lettura della 
targa e solleva il Gestore da qualsiasi responsabilità e/o rimborso di importi residui, se la targa presenta 
imperfezioni e/o caratteri scoloriti che pregiudicano la corretta lettura da parte delle telecamere poste in entrata 
ed in uscita. 

9. La prima ricarica e le successive dovranno essere effettuate presso la Direzione del Parcheggio con carta di 
credito/debito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

10. Eventuali future variazioni ai dati inseriti nel presente modulo dovranno essere presentate alla Direzione del 
Parcheggio. L’utente ha, inoltre, l’obbligo di comunicare al Gestore l’eventuale intenzione di interrompere 
l’utilizzo dell’abbonamento ricaricabile. 

11. Se richiesta dall’Utente, il Gestore potrà rilasciare fattura che sarà inviata attraverso il sistema di Interscambio 
attualmente in vigore all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) fornito dall’utente al 
momento della sottoscrizione del presente modulo. 

12. Le tariffe e le modalità di rilascio dell’abbonamento ricaricabile potranno subire variazioni anche durante il 
periodo di validità dell’abbonamento stesso. Il valore dell’importo residuo può essere richiesto alla Direzione 
del Parcheggio e, altresì, verrà visualizzato sul display delle colonnine di ingresso ed uscita ogni qualvolta 
l’Utente transiterà attraverso tali varchi. 

13. L’abbonato non ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento per un utilizzo parziale dell’abbonamento. Superati 
12 mesi dalla data di ricarica, l’importo residuo verrà azzerato. 
 
La frequentazione del parcheggio da parte dell’Utente è regolata oltre che dalle disposizioni qui riportate da 
quelle contenute nel Regolamento generale del Parcheggio consultabile nel sito www.terminalvaticanoroma.it al 
quale l’Utente dovrà rigorosamente attenersi e che, con la sottoscrizione del modulo di richiesta di 
abbonamento ricaricabile, dichiara di ben conoscere ed accettare. 


