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A chi di competenza

Ns. Prot. 1199-2020
Bresso, 29/8/2020
Oggetto: Regolamento per uso tessere prepagate carburante
Egregi Signori,
vogliate trovare di seguito il regolamento dell'uso delle tessere prepagate per il rifornimento presso il
distributore di carburante.

Regolamento
Articolo 1 - Scopo e finalità della carta
La carta prepagata nominativa, a valore scalare, consente di poter accedere all'acquisto di carburante a
prezzo scontato.
La nominatività della carta può essere attribuita a persone fisiche, gruppi di persone fisiche (ad esempio coutilizzatori di aeromobili), Associazioni, Aziende commerciali.
Articolo 2 - Attivazione della carta prepagata
Contestuale all’acquisto, da effettuarsi presso la segreteria di Aero Club Milano durante i normali orari di
apertura e chiusura.
Articolo 3 - Utilizzo carta prepagata
La carta prepagata è personale non cedibile.
Ferma restando l’incedibilità, in caso di acquisto della tessera da parte di più persone essa sarà liberamente
utilizzabile da tutti gli acquirenti.
Può essere utilizzata solo per acquistare carburante presso il rifornimento di carburante sito all'Interno
dell'Aeroporto Franco Bordoni Bisleri di Bresso.
Il carburante sarà venduto presso tale stazione al prezzo praticato al pubblico esposto sulla colonnina di
erogazione al momento dell’acquisto, dopodiché il titolare potrà godere dello sconto applicato al possessore
della tessera.
La misura dello sconto di volta in volta applicato è debitamente pubblicizzata e aggiornata.
La stessa è determinata in funzione delle condizioni di mercato, dei prezzi e dei volumi di acquisto da parte
dell’Aero Club Milano.
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La percentuale di sconto fruibile dai possessori della carta prepagata viene in particolare evidenziata presso
le colonnine di distribuzione del carburante, con la seguente dicitura “prezzo al pubblico” e “prezzo ai
possessori di carta prepagata”.
La percentuale di sconto applicabile è calcolata come segue:

S=k

( CQ − D )
CQ − D+1

Nella quale:
S = Sconto in percentuale (%),
C = Costo di acquisto al litro del carburante (€/l),
Q = Quantità in acquisto per la singola partita di carburante (l),
D = Disponibilità di cassa del gestore per l’acquisto della singola partita di carburante (€)
k = Massima percentuale di sconto applicabile
La spendibilità della carta è frazionabile; il valore residuo della carta e la sua data di scadenza sono riportati
sugli scontrini rilasciati contestualmente ad ogni acquisto di carburante oppure possono essere richiesti in
ogni momento alla segreteria del Club .
L’ammontare del valore residuo nonché la data di scadenza sono altresì richiedibili per iscritto a mezzo mail
alla segreteria di Aero Club Milano <segreteria@aeroclubmilano.it >.
Per pagare ciascun rifornimento, usufruendo dello sconto, è indispensabile utilizzare la carta prepagata
dimostrando all'occorrenza di esserne il titolare o il co-titolare nell’ipotesi di acquisto congiunto da parte di
più persone della carta stessa.
Articolo 4 - Validità della carta
La carta prepagata è valida dal momento dell’attivazione fino all’azzeramento del suo valore e, comunque,
non oltre 36 mesi dalla data di attivazione.
Dopo la scadenza, sarà facoltà del titolare richiedere per iscritto ad Aero Club Milano il rinnovo della tessera
per ulteriori 36 mesi, oppure la definitiva cancellazione con rimborso dell’eventuale credito residuo.
In caso di multi-titolarità della tessera, la richiesta di rinnovo o di rimborso dovrà essere sottoscritta
congiuntamente da tutti i titolari.
Articolo 5 - Taglio minimo della carta Prepagata.
Il taglio minimo della carta prepagata è di € 5.000,00.
Se intestata a più titolari, il prezzo può essere frazionato.
Articolo 6 - Ulteriori informazioni
In caso di furto o smarrimento la carta è sostituibile ed è rimborsabile l’eventuale credito residuo previa
esibizione di denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza e verifica del saldo residuo. In caso di
deterioramento, è sufficiente la notifica scritta o via email del fatto ad Aero Club Milano
(segreteria@aeroclubmilano.it). E’ indispensabile richiedere immediatamente che la tessera sia bloccata
rimanendo inteso che ogni utilizzo illegittimo della carta da parte di terzi rimarrà interamente a carico del
titolare. La richiesta di blocco deve essere inoltrata tempestivamente ad Aero Club Milano per telefono (026101625) o email (segreteria@aeroclubmilano.it), in caso di multi-titolarità anche se sottoscritta da uno
solo dei titolari.
Al momento del blocco sarà verificato il credito residuo che sarà reso disponibile su una nuova carta, il cui
valore nominale dovrà essere almeno pari al credito residuo riscontrato.
Per ogni sostituzione di carta sarà addebitato al titolare il costo di € 50.00. La nuova carta avrà validità pari a
quella sostituita.
Il valore del buono non può essere convertito in contanti o accreditato ma solamente consumato.

Il presente regolamento è reso pubblico da Aero Club Milano mediante affissione sulla bacheca sita presso
la Segreteria dell’Aero Club Milano, presso le colonnine di distribuzione carburante ovvero sul proprio sito
www.aeroclubmilano.it.
Per maggiori informazioni, è possibile chiedere informazioni durante il normale orario di apertura alla
segreteria del Club.
Aero Club Milano
Il Presidente
Avv. Antonio Giuffrida

