
 

 

Condizioni di Acquisto Lasciapassare ZTL Bus Turistici 

 

1 Tariffe 2022 

 

 

 

Ordinanza Polizia Locale n. 1 del 16/01/2008 

Ordinanza Polizia Locale n. 83 del 28/12/2021  

 

2 Validità 

Le tariffe indicate nella tabella riepilogativa di cui al punto 1 hanno validità fino alle ore 24.00 del giorno per 

cui è stato acquistato il lasciapassare, con la sola eccezione di quello riservato agli autobus turistici diretti 

alle strutture ricettive dei comuni di Cavallino Treporti e Jesolo la cui validità scade alle ore 12.00 del giorno 

successivo a quello per cui è stato acquistato o comunque fino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno in caso di 

acquisto pluri-giornaliero. La tariffa forfettaria verrà riconosciuta solamente agli autobus turistici diretti alle 

strutture ricettive dei comuni di Cavallino Treporti e Jesolo per acquisti effettuati per lo stesso autobus 

(numero di targa) da utilizzare in più giorni successivi superiori a 4 senza soluzione di continuità.   

 

3 Modalità di acquisto 

Tutte le tipologie di lasciapassare possono essere acquistati presso:  

- Check Point ZTL Via Fausta - Area Mercato Cavallino. Aperto tutti i giorni. Consulta gli orari nel sito 

www.ctservizi.eu (AVVISO: da maggio a settembre il martedì, giorno di mercato, il Check Point 

viene spostato a Punta Sabbioni, in Via Fausta 12 di fronte al parcheggio ACI); 

 



 
- Biglietteria autostazione ATVO di Jesolo Via Equilio (nei pressi Centro Commerciale "Laguna"). 

Aperto tutti i giorni. Consulta gli orari nel sito www.ctservizi.eu (ATTENZIONE: servizio 

temporaneamente sospeso); 

 

- On-line, servizio attivo sul sito www.ctservizi.eu (sezione ZTL – acquisto On-line) con pagamento 

anticipato mediante carta di credito. 

 

4 Acquisto On-Line 

Non saranno accettate richieste di acquisto formulate in modo incompleto, il sistema chiederà all’utente di 

completarle. L’utente è tenuto a trasmettere obbligatoriamente anche gli allegati che il sistema chiederà di 

produrre a seconda della tipologia di pass prescelto. In particolare si segnala che il sistema chiederà i 

seguenti allegati: 

- Tariffa strutture ricettive: documento di conferma della prenotazione del soggiorno rilasciato dalla 

struttura ricettiva verso cui il bus è diretto;    

- Tariffa motore Euro 6: copia libretto di circolazione bus; 

- Tariffa gita scolastica: lista degli studenti su carta intestata della scuola, timbrata e sottoscritta dal 

responsabile scolastico; 

- Tariffa servizio atipico o servizio di linea commerciale: copia autorizzazione ai sensi della Legge 

Regionale 46/1994 o al servizio di linea commerciale. 

La richiesta dovrà essere perfezionata entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente a quello per cui 

viene effettuato l’acquisto. Il lasciapassare sarà disponibile all’utente nell’apposita area del sito 

www.ctservizi.eu (sezione ZTL – acquisto On-line) entro 36 (trentasei) ore dalla ricezione della e-mail di 

conferma dell’avvenuto pagamento. 

Solo in caso di acquisto di lasciapassare per autobus turistico ordinario il lasciapassare sarà disponibile 

all’utente nell’apposita area del sito www.ctservizi.eu (sezione ZTL – acquisto On-line) contestualmente alla 

ricezione della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento.  

La data, l’orario di arrivo e la tipologia indicati nella richiesta di acquisto non possono essere modificate. La 

sola modifica della targa (ed eventualmente anche il tipo di motore) può essere eseguita solo fino a che il 

sistema non avrà rilevato l’avvenuta stampa del lasciapassare. La modifica della targa comporta la 

corresponsione della differenza tariffaria se implica il transito con un motore che ricade su una tariffa più 

onerosa, nessun rimborso è invece previsto nel caso contrario in cui la modifica della targa implichi il 

transito con un motore che ricade su una tariffa meno onerosa. 

CT Servizi Srl declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di disagio derivante da eventuali 

malfunzionamenti del sistema.        

 

5 Rimborsi 

In nessun caso il lasciapassare acquistato allo sportello o stampato On-line potrà essere rimborsato.  

E’ rimborsabile nella misura dell’80% del suo valore il lasciapassare acquistato On-line se la richiesta è 

effettuata prima di averlo stampato e recapitata non meno di 7 giorni prima della data nella quale doveva 

essere utilizzato.  



 
 

6 Utilizzo 

Il periodo di validità del lasciapassare è riportato sullo stesso. Il mancato utilizzo nel periodo di validità 

comporta la decadenza da qualsiasi diritto. 

Il lasciapassare deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza (Ordinanza Polizia Locale n. 1 del 

16/01/2008). 

 

7 Fattura 

La vendita dei lasciapassare non comporta l’emissione di fattura. 

 

 


