CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23
Dal 1° Settembre 2022 parte la campagna abbonamenti online su https://autoservizizani.com/ e,
solo eccezionalmente, negli uffici di Bergamo, Vimercate e San Pellegrino.

PROCEDURA ONLINE
A) ABBONAMENTI ANNUALI
Da https://autoservizizani.com/abbonamenti/ scegli la tua area di competenza (Bergamo - San
Pellegrino – Vimercate) e compila il form con i dati e i documenti richiesti. Invia la domanda e
riceverai, via mail, una copia della stessa da stampare e mostrare provvisoriamente in caso di
controllo a bordo bus. Entro cinque giorni lavorativi, l’abbonamento sarà disponibile presso i ns.
uffici o spedito all’indirizzo indicato.

DETRAZIONE FISCALE
Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale si
può beneficiare di un rimborso pari al 19% su un tetto massimo di spesa pari a 250 Euro. Il
pagamento in contanti non permette di richiedere il rimborso.

B) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Gli abbonamenti mensili e settimanali devono essere accompagnati dal tesserino di riconoscimento.
Da https://autoservizizani.com/tesserini/ scegli la tua area di competenza (Bergamo - San Pellegrino
– Vimercate) e compila il form con i dati e i documenti richiesti. Invia la domanda e riceverai, via
mail, una copia della stessa da stampare e mostrare provvisoriamente in caso di controllo a bordo
bus. Entro cinque giorni lavorativi, il tesserino sarà disponibile presso i ns. uffici o spedito all’indirizzo
indicato.

Procedura UFFICI Bergamo – Vimercate – San Pellegrino
Presso gli uffici Zani di Bergamo, via Magni n° 2/a, Agenzia Zani Viaggi San Pellegrino Portici
Colleoni n° 21, Vimercate, via Po n°6, verrà richiesta la compilazione di un modulo cartaceo,
disponibile nei nostri uffici, da consegnare al personale Zani insieme a due fototessere
dell’intestatario dell’abbonamento/tessera di riconoscimento.
ATTENZIONE: l’abbonamento o la tessera di riconoscimento NON verranno consegnati
immediatamente. Sarà necessario ripassare in un secondo momento presso i nostri uffici oppure
richiedere la spedizione al proprio domicilio.

➢

24125

BERGAMO

VIA MAGNI 2/A
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@ pero@zaniviaggi.it

