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La carta riservata ai residenti
per la sosta agevolata
nel Comune di Jesolo

Con Jesolo Parking Card è possibile sostare 
gratuitamente sulle righe blu (per un periodo di tempo 
limitato a seconda della zona tariffaria in cui ci si trova) o nei 
parcheggi pubblici sorvegliati  a pagamento a condizioni 
agevolate*. Basta seguire le istruzioni riportate sul retro 
della tessera per utilizzarla al parcometro o all’entrata in 
uno dei parcheggi sorvegliati gestiti da Jtaca.**
* Norme e condizioni di utilizzo sono indicate anche nella convenzione sottoscritta al momento del 
rilascio della card. **I parcheggi sorvegliati gestiti da Jtaca sono elencati nelle norme di utilizzo della card.

A far data dal 2020, come previsto dal Protocollo 
d’Intesa stipulato dalle amministrazioni comunali di 
Jesolo e di Cavallino-Treporti in data 24/09/2019, ai 
nuclei familiari del comune di Cavallino-Treporti che ne 
facciano richiesta sarà rilasciata la Jesolo Parking Card 
alle medesime condizioni garantite ai residenti nel 
comune di Jesolo.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI RILASCIO
Jesolo Parking Card viene rilasciata a favore di massimo due persone fisiche residenti nel Comune di Jesolo o di Cavallino-
Treporti appartenenti allo stesso nucleo familiare (2 Jesolo Parking Card per ogni nucleo familiare), in possesso di patente di 
guida e nella disponibilità, ovvero il legittimo possesso, di un veicolo immatricolato per il trasporto di persone in: proprietà, comodato 
d’uso, locazione (leasing), noleggio a lungo termine o altre forme contrattuali similari, vendita con patto di riservato dominio o fringe 
benefit. Tali fattispecie contrattuali, o altre qui non specificatamente indicate, vanno documentate al momento della richiesta.

Per il rilascio di Jesolo Parking Card è necessario esibire: un documento di identità, il proprio codice fiscale, la patente di guida e la 
carta di circolazione dei veicoli su cui verrà utilizzata la Card (max 2 veicoli). Il rilascio della prima Jesolo Parking Card potrà essere 
collegato al massimo a due numeri di targa (prima Jesolo Parking Card utilizzabile separatamente su max 2 veicoli). Il rilascio della 
seconda Jesolo Parking Card sarà collegato a un solo numero di targa (seconda Jesolo Parking Card utilizzabile su max 1 veicolo). La 
richiesta della seconda Jesolo Parking Card dovrà essere presentata da un soggetto diverso da quello intestatario 
della prima tessera. La targa dei veicoli collegati alle tessere verrà registrata e apparirà sui tagliandi emessi dai parcometri.

DOCUMENTI
DA PRODURRE PER 
OTTENERE JESOLO 
PARKING CARD

Carta d’identità  
o altro

documento valido
richiedente

Codice 
fiscale 

richiedente

Patente
di guida 

richiedente

Carta
di circolazione

del veicolo

Dichiarazione 
sostitutiva

proprietario 
veicolo*

Copia carta d’identità 
o altro documento 

valido del proprietario 
del veicolo o suo 

legale rappresentante

Copia 
contratto

Certificato di 
stato famiglia con 
indicato numero 

APR**

Veicolo di proprietà **

Veicolo non di proprietà
in uso al richiedente
(comodato)

* **

Veicolo in locazione
finanziaria (leasing) o contratti 
similari, tipo noleggio a lungo 
termine ecc.

**

Vendite con riserva (patto
di riservato dominio, ecc.)

**

Fringe benefit * **

Quanto costa Jesolo parking Card
Il rilascio di ogni singola Jesolo Parking Card costa 
€ 35,00, il suo duplicato € 30,00. Il rilascio del 
duplicato è gratuito in caso di furto, documentato 
da apposita denuncia presentata alle Autorità.

Nell’ottica di promuovere forme di mobilità sostenibile all’interno 
del territorio comunale, la Jesolo Parking Card viene rilasciata 
gratuitamente per i veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica.

Ai residenti nel Comune di Jesolo titolari di “Senior Card”*, “Jesolo 
Parking Card” viene rilasciata gratuitamente, così come l’eventuale 
primo duplicato. È obbligatorio esibire la “Senior Card” per beneficiare 
della gratuità.
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*Il Fac-simile della dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito di Jtaca o presso i suoi uffici. **Solo per i residenti nel Comune di Cavallino-Treporti.

E
m

is
si

on
e 

2
0

2
1

 -
 R

ev
is

io
ne

 2
7

 G
en

na
io

* “Senior Card” viene inviata dal Comune di Jesolo direttamente agli indirizzi degli aventi diritto, 
oppure può essere richiesta rivolgendosi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Jesolo.
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La carta riservata ai residentiper la sosta agevolata nel Comune di Jesolo

iMoneta
Il parcheggio a portata di mano.

iMoneta - ISTRUZIONI

Segnalare il temporaneo malfunzionamento dei parcometri al 334.3184234.

L’esposizione della sola card non attesta nulla.

In caso di smarrimento restituire a Jtaca. www.jtaca.com

Premete il tasto “Importo” del parcometro

e avvicinate la card al lettore iMoneta/Jesolo Parking Card.

Aumentate la durata della sosta desiderata utilizzando il tasto “Importo”.

Potete interrompere l’operazione in qualsiasi momento con il tasto “Annulla”.

Premete il tasto “Biglietto” e riavvicinate la card al lettore.

Esponete sul cruscotto il biglietto emesso, in modo ben visibile.

Per conoscere il credito residuo della Vostra iMoneta

premete il tasto “Importo” di un qualsiasi parcometro

e avvicinate la card al lettore.
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Sulle righe Blu
Tutti i parcometri installati e i parcheggi pubblici 
sorvegliati presenti sul territorio del Comune di 
Jesolo accettano Jesolo Parking Card.
Sulle righe blu è obbligatorio esporre in 
modo ben visibile, sul cruscotto dell’auto, 
il biglietto emesso automaticamente dal 
parcometro.
Controllate sempre l’orario di scadenza del 
permesso di sosta indicato sul biglietto, e una 
volta scaduto ricordatevi di spostare il veicolo.

L’eventuale malfunzionamento del parcometro 
va segnalato subito al numero 334/3184234.
In caso di malfunzionamento del parcometro, 
è temporaneamente consentito esporre in 
modo visibile sul cruscotto la card e il disco 
orario (o similare) che indichi l’ora di arrivo.
L’esposizione della sola card non dà diritto ad 
alcuna agevolazione.

Nei parcheggi sorvegliati
Con Jesolo Parking Card è possibile anche 
sostare in un parcheggio pubblico sorvegliato, 
a condizioni agevolate.
Seguite le istruzioni indicate sul retro della 
tessera per entrare, effettuare il pagamento e
uscire dal parcheggio.

La card va sempre usata con la banda 
magnetica rivolta verso il basso, a destra.
Prima di riprendere il veicolo, ricordatevi di 
recarvi sempre in cassa automatica.

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

Durata della sosta gratuita sulle righe blu (on)

Zona Rossa
e Rossa

Litoranea

Zona Gialla
(Piazza Torino, Via Altinate,
P.tta Altinate, Piazza Milano,

Via Levantina)

Zona Gialla
(Altre aree
di sosta)

Zona Verde

Lido
di Jesolo

1 ora* 4 ore*

Sosta
illimitata
(max fino ore 

23:59)

Sosta
illimitata
(max fino ore 

23:59)

Jesolo 
Centro

2 ore*

Parcheggi pubblici sorvegliati (off)

Parcheggio 1^ ora Ore successive

P1 DRAGO Via Gramatica Gratis -50%

P17 DRAGO INTERRATO Piazza Drago Gratis -50%

P43 ALBARELLA Via Don G. Bertolin Gratis -50%

P3 VOLTA Via Aquileia Gratis -50%

P11 INTERNAZIONALE Via Aleardi Gratis -50%

P54 PINDEMONTE Via Pindemonte Gratis -50%

P4 AURORA Via Comisso Gratis -50%

P5 GORIZIA Via Gorizia Gratis -50%

P55/C NEMBER Via Rovigo Gratis -50%

*È possibile richiedere un nuovo biglietto di sosta gratuita trascorsa un’ora dalla scadenza del precedente.

NORME DI UTILIZZO

Jesolo Parking Card può essere utilizzata anche come tessera prepagata per il pagamento della sosta ai parcometri. 
Utilizzando questa funzione viene applicata la tariffa oraria minima (€ 0,50/ora) in qualsiasi zona tariffaria ci si 
trovi. La prima ricarica di Jesolo Parking Card va effettuata presso gli uffici di Jtaca, le successive anche direttamente ai 
parcometri.

COME RICARICARE JESOLO PARKING  
CARD AI PARCOMETRI

COME UTILIZZARE JESOLO PARKING CARD
PER PAGARE LA SOSTA AI PARCOMETRI

• Inserite il denaro nel parcometro
• Premete il tasto “Importo”
• Premete il tasto “Biglietto” per confermare la ricarica
• Avvicinate la card al lettore per completare l’operazione
• Ritirate la ricevuta della ricarica effettuata
• Potete annullare l’operazione in qualsiasi momento con il tasto “Annulla”

• Premete il tasto “Importo” di un parcometro e avvicinate la card al lettore
• Premete di nuovo il tasto “Importo” (ad ogni pressione la sosta viene prolungata di 

un’ora e il display mostra orario di scadenza e costo)
• Per confermare l’operazione premete il tasto “Biglietto” e avvicinate la card al lettore
• Controllate sempre l’orario di scadenza della sosta riportato sul biglietto, esponetelo 

sul parabrezza e una volta scaduto ricordatevi di spostare il veicolo.
• Potete annullare l’operazione in qualsiasi momento con il tasto “Annulla”
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La carta riservata ai residenti
per la sosta agevolata
nel Comune di Jesolo
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