Regolamento Tessere Prepagate - Aeroporto di Comiso
Le tessere prepagate conferiscono il diritto ai loro titolari di acquistare un certo valore spendibile in ore di sosta
presso il parcheggio «A» senza limitazioni di orario o di tempo e senza la necessità di utilizzare le casse
automatiche per il pagamento della sosta. Utilizzando la tessera prepagata in ingresso ed in uscita dal parcheggio,
il titolare autorizza la So.A.Co. S.p.A. a scalare dal valore spendibile la somma dovuta quale corrispettivo per
l’utilizzo del parcheggio, che viene calcolato secondo la tariffa standard prevista in quel momento. Ad esempio
facendo una ricarica di € 100,00 si ha diritto ad un valore sulla carta di € 120,00 in ore parcheggio. In caso di
credito insufficiente, il cliente è tenuto a versare il rimanente dovuto per il saldo del parcheggio alla cassa presidiata
all’interno dell’aerostazione. La richiesta e la prima emissione della tessera avviene presso l’ufficio parcheggi sito
all’interno dell’aerostazione. La tessera può essere ricaricata sia alla cassa automatica che presso la cassa
presidiata. L’eventuale richiesta di emissione di fattura dovrà avvenire entro e non oltre le h 24 del giorno
dell’effettuazione dell’operazione al seguente indirizzo di posta elettronica afc@aeroportodicomiso.eu allegando
copia della ricevuta di pagamento e riferimento numero tessera prepagata. Il bonus ricarica si ottiene
esclusivamente ricaricando la card all’ufficio parcheggi. Per l’emissione della tessera è necessario versare una
cauzione di € 5,00 che verrà restituita in caso di riconsegna. Alcuna somma verrà restituita in caso di
smarrimento/danneggiamento della tessera.
La tessera è valida per 1 (un) anno dalla data di acquisto ed è strettamente personale e non trasferibile. Se il
credito sulla carta non verrà utilizzato entro 1 (un) anno, la somma ricaricata verrà automaticamente persa.
In caso di smarrimento della tessera il titolare è tenuto a sporgere pronta denuncia all’ufficio parcheggi all’interno
dell’aerostazione dove si provvederà al relativo blocco e alla sostituzione, previa esibizione documentazione
comprovante l’identità del titolare della carta. In tal caso il titolare sarà comunque tenuto a versare la somma di €
5,00 a titolo di deposito cauzionale per la nuova tessera.
In caso di malfunzionamento della tessera, il titolare può richiederne alla cassa parcheggio la sostituzione, che
avviene gratuitamente, fatto salvo il caso in cui il malfunzionamento sia conseguenza di una non corretta custodia
della tessera stessa, caso in cui al titolare sarà richiesto di corrispondere il costo per la nuova tessera a titolo di
deposito cauzionale.
La fruizione dei servizi suindicati è subordinata all’acquisizione di regolare e completa documentazione.
29 Luglio 2017
So.A.Co. S.p.A.
Terms of sale for Prepaid Cards- Comiso Airport
Prepaid Cards offer the possibility to buy a certain amount of parking hours in «A» car park, without limitation of
date and time and without the need to pay at the car park automatic cashiers. By using the prepaid Card, the holder
authorizes So.A.Co. S.p.A. to withdraw from the expendable value the sum due for the use of the car parking, which
is calculated according to the standard rate applicable at that point. For example, if you top-up € 100,00 you are
entitled to a value of € 120,00 hours parking time on your prepaid Card. In the event that the credit is not enough,
the customer is required to pay the balance due at the car park manned office inside the airport. Prepaid Cards
must be requested from the car park manned office inside the airport. Prepaid Cards may be topped-up at the
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automatic toll pay machine and at the car park manned office inside the Airport Terminal. The invoice must be
requested by mail at the following e-mail address afc@aeroportodicomiso.eu no later than the end of the day from
the top-up by attaching a copy of the payment receipt and indicating the card identification number.
The top-up bonus can only be obtained by topping up at the car park manned office.
For the issuing of the card a € 5,00 deposit is needed, which is refunded in case of return. No money can be
refunded for lost or damaged cards.
The Card is valid for 1 (one) year from the date of purchase. The prepaid Card is for personal use only and can not
be transferred to third parties. If the credit on the card is not used within 1 (one) year, the top-up amount will be
automatically lost.
In case of loss the holder must immediately register a complaint and notify the parking office inside the airport,
where the holder’s lost Card will be blocked and replaced with a new one, upon presentation of proof of identity. The
Card holder will be charged the cost of € 5,00 as a deposit for the replacement.
If your card is malfunctioning, it will be replaced free of charge at the car park manned office. If the malfunction is
proven to be caused by incorrect custody or care of the Card, the Card holder will be charged the cost of the
replacement Card. The use of the above-mentioned services is subject to the acquisition of regular and complete
documentation.
14 Luglio 2017
So.A.Co. S.p.A.

SO.A.CO. SpA - Società dell’Aeroporto di Comiso
Direzione e coordinamento Intersac Holding SpA - 95121 CATANIA

Sede Legale: Via Gen. V. Magliocco s.n. - c/o Aeroporto di Comiso “Pio La Torre”.
97013 COMISO (RG) - ITALY
Registro Imprese di Ragusa n° 01083290880 - R.E.A. 93158
Capitale Sociale: Eur 4.200.000,00 - Partita IVA: 01083290880
Tel.: 0932 961467 - Fax: 0932 723984
www.soaco.it

