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NAPOLI-SORRENTO E VICEVERSA

Collegamenti Marittimi Veloci nel Golfo di Napoli, in Costiera Amalfitana, per le Isole Tremiti e Pontine, Sardegna e Corsica

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ABBONAMENTO
Tutte le norme e condizioni di carattere generale relative al trasporto delle persone sono applicabili nei
confronti di possessori di tessere di riconoscimento la cui concessione è regolata dalle seguenti condizioni:
a) Per l’acquisto dei biglietti di abbonamento mensile, gli interessati devono munirsi di apposita tessera di
riconoscimento, rilasciata da NLG Srl, facendone richiesta alle biglietterie di scalo, compilando il modello
prescritto; b) La Direzione di NLG Srl si riserva un termine massimo di 2 giorni lavorativi per il rilascio della
tessera, da ritirare presso la biglietteria di scalo; c) La card plastificata avrà validità fino al 31/12 mentre la
tessera/cartoncino per il solo mese di competanza; d) Con l’abbonamento mensile si ha diritto ad un solo
viaggio giornaliero di A/R; e) La tessera e la ricevuta di pagamento mensile va sempre esibita, tanto alla
biglietteria quanto all’imbarco, unitamente al biglietto di passaggio;
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ORIGINALE
1) Domanda redatta sull’apposito modello completa in ogni suo punto a macchina o stampatello; 2) Una
fotografia formato tessera (non saranno accettate fotografie su carta fotografica a bassa risoluzione); 3)
Copia di un documento di identità in corso di validità. ‐ Il modello di rilascio/rinnovo tessere va ritirato
presso le biglietterie di scalo o sul nostro sito menu assistenza : www.navlib.it . Nel caso di smarrimento o
furto della tessera, il richiedente dovrà ripresentare l’intera documentazione oltre ad apposita copia della
denuncia. NLG Srl attesta che il trattamento dei dati personali, acquisiti tramite la procedura di rilascio o il
rinnovo delle tessere di riconoscimento, avviene in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo
196/2003.
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