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Con Baby Pass puoi sostare illimitatamente*
sulle righe blu all’interno della città di Jesolo.
Utilizzarlo è semplicissimo: basta esporre in modo
ben visibile sul cruscotto dell’auto il pass personale
rilasciato da Jtaca.
COME FARE PER AVERE BABY PASS?
Ottenere Baby Pass è facile: basta recarsi negli uffici
di Jtaca, esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità ed un certificato medico attestante
lo stato di gravidanza (i documenti esibiti e le informazioni
in essi contenute saranno gestite in forma anonima e nel
pieno rispetto della normativa sulla privacy e la protezione
dei dati personali).
* Nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e di eventuali limiti orari imposti
da ordinanze o disposizioni vigenti, anche temporanee (ad esempio la Z.T.L. estiva).

Jtaca S.r.l. con socio unico
via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com

QUANTO DURA?
Baby Pass ha una durata di 9 mesi
a partire dalla data di rilascio e non può
essere rinnovato o prolungato.
QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERLO?
Puoi richiedere Baby Pass dal primo giorno
di gravidanza fino al giorno del lieto evento:
scegli tu quando!
SU QUALE AUTO PUÒ ESSERE
UTILIZZATO?
Baby Pass può essere utilizzato
su qualsiasi auto, purché in presenza
della futura mamma, alla guida o come passeggero.
QUANTO COSTA?
Baby Pass costa 35€.
Alle future mamme residenti nel comune
di Jesolo viene rilasciato gratuitamente.
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Baby Pass è la soluzione che Jtaca
ed il Comune di Jesolo hanno pensato
per le future mamme.

