
Articolo 2.2 Norme e Condizioni Telepass Family e 
Articolo 2.3 Norme e Condizioni Telepass con Viacard 

 

Estratto dalle Norme e condizioni in vigore dal 1° aprile 2010 
 

In caso di smarrimento o di furto dell’apparato Telepass il Titolare dovrà, con 
immediatezza, darne comunicazione a TLP chiamando il Call Center 
Commerciale di TLP o recandosi presso un Punto Blu o presso un Telepass Point 
o un Centro Servizi delegati a tale attività o direttamente tramite l’area 
riservata “Telepass Club” del sito www.telepass.it. 

Il Titolare sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali 
importi relativi ai transiti convalidati con l’apparato Telepass, abusivamente 
usato da terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte di TLP della 
comunicazione di cui sopra. 

Il Titolare dovrà comunque far pervenire a TLP, entro 30 (trenta) giorni 
dall’invio della menzionata comunicazione, la copia conforme della denuncia 
resa, in caso di furto, alle Autorità competenti o, in alternativa, nel solo caso di 
smarrimento dell’apparato Telepass, la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, redatta - ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 – secondo il 
Modulo disponibile presso i Punto Blu o Telepass Point o i Centri Servizi 
autorizzati e che può essere scaricato dal sito internet www.telepass.it. 

In tutte le ipotesi di furto o smarrimento dell’apparato Telepass, TLP addebiterà 
al Cliente, nella prima fattura utile, l’importo di € 30,00 (IVA compresa) a titolo 
di indennizzo per le spese sostenute da TLP per il recupero del medesimo a 
causa della mancata restituzione dell’apparato Telepass. 

E’ facoltà di TLP, dietro espressa richiesta del Titolare, di non addebitare, in 
caso di furto, l’importo sopra menzionato nell’ipotesi in cui il Titolare fornisca la 
prova di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza 
dell’apparato Telepass medesimo. 

In alternativa a quanto sopra, il Titolare ha la facoltà di richiedere - mediante 
sottoscrizione dell’apposito spazio nel fronte del presente modulo ovvero invio 
di un’apposita comunicazione agli indirizzi di cui all’art. 7.2 – di corrispondere a 
TLP l’importo mensile di € 0,07 (IVA compresa), per ogni apparato Telepass 
attivo ai sensi del presente Contratto e per tutta la durata del Contratto, a 
titolo di contributo spese per la mancata restituzione dell’apparato Telepass e 
per le spese sostenute da TLP per il recupero del medesimo. Tale importo 
mensile verrà addebitato sin dalla prima fattura utile successiva alla anzidetta 
sottoscrizione. 

Nel caso in cui il Titolare non trasmetta a TLP la copia conforme della denuncia 
ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, TLP non riterrà valida la 
comunicazione di cui al primo comma del presente art. 2.2, e addebiterà in 
fattura al Titolare stesso tutti gli importi relativi alle transazioni convalidate con 
l’apparato Telepass dal giorno di invio della comunicazione stessa. 

In tutte le ipotesi di furto e/o smarrimento dell’apparato Telepass, il Titolare 
dovrà, entro il termine di 60 giorni dall’invio della comunicazione di cui al primo 
comma del presente articolo 2.2., richiedere a TLP la consegna di un nuovo 
apparato Telepass. In mancanza di tale richiesta, entro il menzionato termine, 
TLP avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi di quanto previsto al 
successivo art. 6.1. - - - - - - 


