RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUO BASE FUNIVIA MONTE CARASSO-MORNERA
ABBONAMENTO BASE A PARTIRE DAL _____________________________________
L’abbonamento è valido per i membri della famiglia che vivono nello stesso nucleo familiare e per il/la
convivente indipendentemente dal loro legame parentale
ZONA RICHIESTA:





1 CURZUTT
2 PIENTINA
3 MORNERA

COSTO FR. 410.-/ANNUI
COSTO FR. 360.-/ANNUI
COSTO FR. 360.-/ANNUI

+ 3.-- CHF PER OGNI CORSA
Nel caso di utilizzo dello stesso stabile, figli, fratelli, sorelle e rispettive famiglie (stesso nucleo familiare)
nonché i genitori di un detentore di un abbonamento base, che non vivono nello stesso nucleo familiare,
possono sottoscrivere abbonamenti supplementari tramite compilazione del “Formulario richiesta
Abbonamento annuo Supplementare” al prezzo di 225 CHF/annui.
TITOLARE DELL’ABBONAMENTO:
Cognome e Nome
Coniuge
Figli (indicare nome e data di
nascita)
Altri familiari (stesso nucleo)
Indirizzo (Via, CAP, Domicilio)
N. telefono
Indirizzo e-mail (obbligatorio)
Con la presente aderisco al contratto di abbonamento annuo per la funivia Monte Carasso-Mornera alle
condizioni indicate nelle vigenti disposizioni emanate dall’assemblea e dall’ufficio patriziale e successive
modificazioni.
L’abbonamento ha validità minima di 12 mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetto
entro il 30 settembre. L’abbonamento vale per l’anno civile (dal 01.01. al 31.12.). La tassa è dovuta pro
rata temporis se l’abbonamento è richiesto durante l’anno, ritenuto che il primo termine di disdetta scade
il 30.09. dell’anno successivo. Eventuali modifiche tariffarie devono essere comunicate per iscritto almeno
15 giorni prima del termine di disdetta.
L’abbonato attesta inoltre di aver letto le disposizioni presenti sul sito internet www.mornera.ch
(disposizioni esercizio della funivia, ordinanza sulle tariffe e orari e il funzionamento della funivia in
automatico)
Data: ………………………………………………….

Firma: ………………………………………………………

Formulario da ritornare per e-email o posta ordinaria:
amministrazione@mornera.ch
Patriziato di Monte Carasso, CP 32, 6513 Monte Carasso
Patriziato di Monte Carasso, CP 32, 6513 Monte Carasso – amministrazione@mornera.ch - www.mornera.ch

