La tessera ricaricabile,
per il pagamento agevolato
della sosta sulle righe blu.

iMoneta. Comoda, gratuita, conveniente
· Elimina l’ingombro delle monetine ed è sempre con voi o in auto
· Può essere ricaricata praticamente ovunque e in qualsiasi momento
· In caso di furto o smarrimento è anonima, e la perdita è minima
· Nessun costo, nessuna commissione
· 20% di sconto sulle tariffe orarie di sosta
Ricaricare iMoneta
Dopo la prima ricarica iMoneta da effettuarsi presso i nostri
uffi ci potrete ricaricare iMoneta direttamente al parcometro:
1. Inserite le monete nel parcometro (potete annullare
in qualsiasi momento l’operazione con il tasto “Annulla”)
2. Premete il tasto “Importo” e il tasto “Biglietto”
per confermare la ricarica
3. Avvicinate la tessera al lettore “iMoneta/Jesolo
Parking Card” per completare l’operazione
4. Ritirate la ricevuta della ricarica effettuata

Conoscere il credito residuo
Premete il tasto “Importo” di un qualsiasi parcometro
e avvicinate iMoneta al lettore “iMoneta/Jesolo Parking Card”

Norme e condizioni di rilascio e utilizzo
iMoneta non è un abbonamento, né un contrassegno per indicare
l’avvenuto pagamento della sosta. L’esposizione anche temporanea della tessera non attesta nulla.
iMoneta è anonima e viene rilasciata gratuitamente a chiunque ne
faccia richiesta, non ha scadenza e il credito residuo eventualmente presente è sempre utilizzabile, ma non viene rimborsato.
Presso gli uffi ci di Jtaca la ricarica minima è di € 10,00 / il taglio
minimo € 5,00 / la ricarica massima € 30,00.
iMoneta da diritto anche a specifi che agevolazioni tariffarie, o di

altro tipo, via via introdotte dal Comune di Jesolo o da Jtaca.
Queste possono essere modifi cate, in qualsiasi momento, per
decisione unilaterale e insindacabile di Jtaca o del Comune di
Jesolo, anche attraverso ordinanze e provvedimenti di Polizia
Locale.
Il possessore di iMoneta ne è l’unico responsabile per l’utilizzo,
lo smarrimento, il furto e gli utilizzi fraudolenti, i danni e la rottura
(anche accidentale), esonerando Jtaca da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
La perdita del credito monetario contenuto nella carta è pertanto a

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

Potete ritirare gratuitamente
la vostra card iMoneta presso:
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
In seguito all’emergenza Covid19 gli
orari di apertura degli uffici potrebbero
cambiare senza preavviso.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito
web o contattarci allo 0421.381738 o
info@jtaca.com.

totale rischio del suo possessore. Jtaca non rifonderà il presunto
credito presente nella tessera, non ancora utilizzato.
Senza alcun obbligo conseguente Jtaca si riserva di verifi care in
qualsiasi momento i movimenti della card, consultando i propri
archivi informatici. Ove ravveda fondate ragioni per ritenere che il
malfunzionamento sia dovuto a inconvenienti tecnici a essa stessa
riconducibili, Jtaca potrà decidere, a suo insindacabile giudizio e
senza che il possessore possa opporre ulteriori pretese, di rifondere una ricarica massima di € 10,00, su una nuova carta.
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Usare iMoneta
1. Premete il tasto “Importo” di un qualsiasi parcometro
e avvicinatela al lettore “iMoneta/Jesolo Parking Card”
(potete annullare in qualsiasi momento l’operazione
con il tasto “Annulla”)
2. Aumentate la durata della sosta desiderata utilizzando
il tasto “Importo”
3. Premete il tasto “Biglietto” e riavvicinate iMoneta al lettore
4. Esponete sul cruscotto il biglietto emesso, in modo ben visibile.

