BIGLIETTERIA MOBILE
ACQUISTO E RICARICHE ABBONAMENTI ANNUALI
Presso il COMUNE DI

MONTEFIORINO (MO)
Piazza Europa

Venerdì 13 settembre 2019
09:30-13:00 14:00-17:00
un incaricato ti guiderà per il rilascio del tuo abbonamento

SEI GIA’ ABBONATO?
PORTA CON TE
 LA MI MUOVO CARD IN TUO POSSESSO

TI VUOI ABBONARE?
PORTA CON TE
 UNA FOTOTESSERA RECENTE (non più vecchia di 6 mesi)
 IL CODICE FISCALE
 UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (nel caso di minori il documento del genitore
o del tutore)

LA CARD E’GRATUITA SE ACQUISTI ANCHE L’ABBONAMENTO ANNUALE
PAGAMENTO IMMEDIATO ESCLUSIVAMENTE CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

VUOI ATTIVARE un abbonamento annuale?
Per attivare l’abbonamento occorre essere titolari della Tessera Mi Muovo Card

SE SEI GIA’ TITOLARE di Mi Muovo Card puoi ricaricarla:
 online (tramite app SETA o sito www.setaweb.it): non paghi le commissioni di ricarica e salti la fila in
biglietteria
 sportelli BANCOMAT Unicredit e banche Gruppo Intesa Sanpaolo (anche per correntisti di altre banche)
 biglietterie SETA
 casse automatiche SETA
COSA TI SERVE:
 la MiMuovo card valida

SE NON SEI TITOLARE di Mi Muovo Card devi richiederla
La tessera può essere richiesta insieme all’abbonamento, vale 5 anni e costa 5,00 € (gratis alla
biglietteria mobile), compilando il modulo che si trova nel punto vendita. Per i minorenni il modulo deve
essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci
COSA DEVI PORTARE:
 una foto formato tessera recente (non più vecchia di 6 mesi)
 codice fiscale e carta d’identità del richiedente e, se minorenne, il codice fiscale e documento
d’identità del genitore
 il modulo firmato

Dove richiedere la Mi Muovo Card e l’abbonamento:
 Online inserendo i tuoi dati; entro 15 giorni (più i tempi postali) ti verrà spedita a casa la tessera che
potrai ricaricare in autonomia (vedi modalità di ricarica sopra)
 Biglietteria completa SETA (cerca la più vicina e verifica gli orari sul sito www.setaweb.it)
 Biglietteria mobile (vedi le tappe sul sito www.setaweb.it)

NOTA BENE: per i bambini 6-11 anni, ragazzi 11-14 anni, over 65 e nuclei familiari con almeno 3 figli
studenti dai 10 ai 18 anni sono riservate tariffe promozionali. Consulta il nostro sito e recati in
biglietteria per l’acquisto.
Per ulteriori informazioni 840 000 216 o visita il nostro sito www.setaweb.it.
L’abbonamento annuale ha validità 12 mesi a partire dalla data di emissione e può essere acquistato con
largo anticipo rispetto al periodo di attivazione.
L'abbonamento mensile si attiva al momento dell’acquisto ed ha validità di calendario dal primo all'ultimo
giorno del mese. Gli abbonamenti mensili acquistati tra il giorno 1 e il giorno 20 di ogni mese saranno
validi per il mese di acquisto (quindi fino all’ultimo giorno del mese) Gli abbonamenti mensili acquistati
dal giorno 21 in poi avranno validità dal primo all’ultimo giorno del mese successivo.

