Richiesta abbonamento parcheggio UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Da restituirsi compilato e firmato al seguente indirizzo mail: unibs@bresciamobilita.it
Il sottoscritto:
Nome & Cognome
E-mail:
Numero matricola universitaria
Telefono mobile
Nr. tessera parcheggio Università (se già
rilasciata)
Richiede di poter usufruire del servizio di sosta in abbonamento con autovettura presso il parcheggio
Università degli Studi di Brescia della tipologia e durata sotto selezionata:
Corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, Master di 1° e 2° livello

□ Abbonamento mensile
€ 8,00/mese

□ Abbonamento annuale

□ Abbonamento a scalare

€ 76,80

Ricarica max € 10,00

Scuole di specializzazione e Corsi di Dottorato di ricerca

□ Abbonamento mensile

□ Abbonamento annuale

□ Abbonamento a scalare

€ 16,00/mese
€ 153,60
Mese di decorrenza dell’abbonamento richiesto (l’abbonamento
verrà attivato dal 1° giorno del mese solare)

Ricarica max € 20,00

L’abbonamento richiesto è una variazione di un titolo di sosta già
abilitato presso il parcheggio?

□ Sì

□ No

L’abbonamento sottoscritto dovrà essere pagato e successivamente rinnovato in autonomia alle casse
automatiche del parcheggio (il rinnovo potrà essere eseguito a partire da 5 gg prima la data di scadenza
dell’abbonamento ed entro 5 gg dopo la data stessa), previa apposita comunicazione di conferma inviata dal
gestore del parcheggio.
In caso di emissione di una nuova tessera è da corrispondersi il versamento di un deposito cauzionale pari a
€ 5,00 contestualmente al ritiro della stessa presso il locale cassa del parcheggio Ospedale nord in Piazza San
Padre Pio da Pietrelcina 1 - 25123 Brescia, previa apposita comunicazione di conferma inviata dal gestore del
parcheggio.
Il pagamento dovrà essere eseguito nei confronti di Brescia Mobilità spa.

Brescia, il __________________

Firma ___________________________

Per informazioni o assistenza contattare:
Brescia Mobilità S.p.A., via Leonida Magnolini 3, 25135 Brescia
Ufficio abbonamenti (7:30 - 15:30, lun - ven): unibs@bresciamobilita.it, 0303061206
Sala Telecontrollo (24/24h): 0303061100, 3467278551, help point a bordo terminali veicolari parcheggio

