
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

La card ricaricabile per il paga-
mento agevolato della sosta sulle 
righe blu, riservata ai residenti e 
alle partite I.V.A. con sede legale o 
unità locale nel Comune di Jesolo.

Potete ritirare
iMoneta+ presso:

iMoneta+ Comoda e conveniente!
· Elimina l’ingombro della moneta ed è sempre con voi
· Può essere ricaricata ovunque e in qualsiasi momento
· In caso di furto o smarrimento è anonima, e la perdita è minima
· Nessun costo, nessuna commissione
· Prima ora di sosta sulle righe blu gratuita
· Sosta aggiuntiva a pagamento a tariffa fissa € 0,50 l’ora

Ricaricare iMoneta+
Dopo la prima ricarica di € 35,00, al momento del rilascio
presso i nostri uffici, potete ricaricare iMoneta+
anche al parcometro:
1. Inserire le monete nel parcometro
2. Premere il tasto “Importo” e il tasto “Biglietto”
 per confermare la ricarica
3. Avvicinare la tessera al lettore “iMoneta/Jesolo
 Parking Card” per completare l’operazione
4. Ritirare la ricevuta
L’operazione può essere annullata in qualsiasi momento 
con il tasto “Annulla”

Usare iMoneta+
1. Premere il tasto “Importo” del parcometro
 e avvicinare la card al lettore “iMoneta/Jesolo Parking Card”
2. Aumentare la durata della sosta, se necessario, utilizzando il tasto 

“Importo”
3. Premere il tasto “Biglietto” e riavvicinare la card al lettore
4. Esporre il biglietto emesso sul cruscotto, in modo ben visibile
L’operazione può essere annullata in qualsiasi momento con il tasto “Annulla”

Conoscere il credito residuo
Premere il tasto “Importo” del parcometro e avvicinare la tessera al lettore 
“iMoneta/Jesolo Parking Card”.
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iMoneta+ non è un abbonamento, né un contrassegno per in-
dicare l’avvenuto pagamento della sosta. L’esposizione anche 
temporanea della sola tessera non attesta nulla e fa fede solo 
il biglietto rilasciato dal parcometro.
iMoneta+ è anonima e viene rilasciata alle persone fisiche re-
sidenti o alle partite I.V.A. con sede legale o unità locale nel 
Comune di Jesolo.
Il rilascio della tessera avviene negli uffici di Jtaca con una rica-
rica iniziale di € 35,00. Le ricariche successive posso essere 
effettuate sia in Jtaca (min. € 5,00) che al parcometro (anche 
importi frazionati).

iMoneta+ non ha scadenza e il credito residuo in essa presen-
te è sempre utilizzabile, ma non viene rimborsato.
La verifica di mantenimento dei requisiti del possessore viene 
effettuata periodicamente a discrezione di Jtaca. Le specifi-
che agevolazioni tariffarie o di altro tipo, via via introdotte dal 
Comune di Jesolo o da Jtaca, possono essere modificate in 
qualsiasi momento, per decisione unilaterale e insindacabile 
del Comune di Jesolo o di Jtaca, anche attraverso Ordinanze 
e provvedimenti di Polizia Locale.
Il possessore di iMoneta+ ne è l’unico responsabile per l’uti-
lizzo, lo smarrimento, il furto, gli utilizzi fraudolenti, i danni e la 
rottura (anche accidentale), esonerando Jtaca da ogni e qual-

siasi responsabilità al riguardo.
La perdita del credito monetario contenuto nella carta è a to-
tale rischio del suo possessore. Jtaca non rifonderà pertanto il 
credito presente nella tessera, non ancora utilizzato.
Senza alcun obbligo conseguente, Jtaca si riserva di verificare 
i movimenti della card consultando i propri archivi informatici. 
Ove ravveda fondate ragioni per ritenere che un malfunzio-
namento sia ad essa riconducibile, 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.



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
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Con iMoneta+ la prima ora di sosta nei parcheggi a 
righe blu è gratis ed è possibile prolungare la sosta 
a pagamento al momento del rilascio dello scontrino al 
parcometro, a soli € 0,50 l’ora.
Al termine della sosta il veicolo va spostato.
Norme e condizioni di utilizzo sono indicate nella convenzione sottoscritta al momento del rilascio. 
Le istruzioni per l’uso si trovano anche sul retro della card.

DOCUMENTI
DA PRODURRE 
PER OTTENERE 
iMONETA+

Carta d’identità  
o altro

documento di 
riconoscimento
del richiedente

Codice 
fiscale 

richiedente

Patente
di guida 

richiedente

Visura 
camerale e 
partita I.V.A. 
richiedente

Carta
di circolazione

del veicolo

Dichiarazione 
sostitutiva

proprietario 
veicolo*

Carta d’identità
o altro documento di 

riconoscimento
del proprietario

del veicolo o suo legale 
rappresentante*

Copia 
contratto**

Persone fisiche

Partite I.V.A.

*Solo per veicoli non di proprietà in uso al richiedente (comodato) o fringe benefit. Copia della dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito di Jtaca o presso i nostri uffici.
**Veicoli in locazione finanziaria (leasing) o contratti similari, tipo noleggio a lungo termine, ecc. Vendite con riserva (patto di riservato dominio, ecc.)

Durata della sosta gratuita sulle righe blu (on)

Zona Rossa
e Rossa

Litoranea
Zona Gialla Zona Verde

Lido
di Jesolo

1 ora 1 ora 1 ora

Jesolo Centro 1 ora

Quanto costa iMoneta+
iMoneta+ viene rilasciata con una 
prima ricarica di € 35,00.

Norme di utilizzo sulle righe blu
Tutti i parcometri installati sul territorio del Comune di Jesolo 
accettano iMoneta+. Sulle righe blu è obbligatorio 
esporre in modo ben visibile, sul cruscotto 
dell’auto, il biglietto emesso dal parcometro. 
Controllare sempre l’orario di scadenza del permesso di 
sosta indicato sul biglietto, e una volta scaduto ricordarsi 
di spostare il veicolo.

L’eventuale malfunzionamento del parcometro va segnalato 
subito al numero 334.3184234. In questo caso è 
temporaneamente consentito esporre in modo visibile sul 
cruscotto card e disco orario (o similare) che indichi l’ora di 
arrivo. L’esposizione della sola card non dà diritto ad alcuna 
agevolazione.

Modalità e condizioni di rilascio
iMoneta+ viene rilasciata alle persone fisiche residenti in possesso di patente di guida o alle partite I.V.A. con sede 
legale o unità locale nel Comune di Jesolo ed è associata alla targa di un veicolo che apparirà sui tagliandi emessi dai 
parcometri.
Al richiedente (persona fisica o partita I.V.A.) possono essere rilasciate anche più iMoneta+, ma deve sempre dimostrare 
il legittimo possesso del veicolo associato alla card (proprietà, comodato d’uso, leasing, noleggio a lungo termine o altre 
forme contrattuali similari, vendita con patto di riservato dominio, fringe benefit).
Tali fattispecie, o altre qui non specificatamente indicate, vanno documentate al momento della richiesta.


