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via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve)
tel. 0421.381738, fax 0421.387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com

E l’attesa è più dolce.

Baby Pass è la soluzione che Jtaca
ed il Comune di Jesolo hanno pensato
per le future mamme.
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).

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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UTILIZZO ABBONAMENTI-PASS NEI 

PARCHEGGI SU RIGHE BLU (ON STREET) 

I parcheggi su righe blu (on street), istituiti ai sensi dell'Art. 7 del 

Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) non sono custoditi. 

Il loro utilizzo è regolato da ordinanze di Polizia Locale, da 

regolamenti di parcheggio (ove presenti) e da informazioni 

fornite all'utenza tramite: segnaletica verticale, luminosa, 

affissioni, avvisi in bacheche, totem informativi, pannelli a 

messaggio variabile. L'utenza è tenuta a prenderne visione, 

conoscenza e a rispettarle. 

USE OF ON STREET PASSES (BLUE LINES) 

On street car parks (blue lines) under Art. 7 of the ltalian Highway 

Code (Legislative Decree no. 285/1992) are not supervised. Their 

use is regulated by Local Police ordinances, by car park rules 

(where present) and by information provided to users through: 

vertical or luminous signs, posters, noticeboards, information 

poles and variable message panels. Users must read, under-

stand and follow these rules.

Jtaca S.r.l. con socio unico 

sede legale e operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia, tel. 0421.381738, 

fax 0421.387540, info@jtaca.com, jtaca@legalmail.it, www.jtaca.com, 

codice �scale, R.I. Ve e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesolo 

Cell. +39.334.3184234 
Tel. +39.0421.380011

covid19
Proteggi te stesso,

proteggi gli altri.
E l’attesa è più dolce.
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