
 EAV INFORMA 

AVVISO AGLI UTENTI  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Info su: www.eavsrl.it - numero verde 800 211 388 - la pagina facebook.com/paginaeav per parlare con un 
nostro operatore - canale Telegram @EavOfficial  

  

Si avvisa la gentile clientela che a far data dal giorno 22-06-2020 gli abbonamenti annuali saranno 

emessi solo presso la Biglietteria EAV di Ischia in Piazza Trieste. 

Pertanto la documentazione da produrre sarà la seguente: 

 

Prima emissione: 

 Compilare il modello di richiesta abbonamento annuale scaricabile sul sito Consorzio Unico 

Campania o ritirabile presso la biglietteria di Piazza Trieste. 

Allegare la seguente documentazione: 

 Fotocopia del certificato ISEE in corso di Validità per gli aventi diritto ad ottenere l’agevolazione 

tariffaria 

 Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 N.1 Foto Tessera 

Al costo dell’abbonamento dovrà essere sommato il costo della nuova smart card 

di euro  5,00 

Rinnovo: 

 Compilare il modello di richiesta abbonamento annuale scaricabile sul sito Consorzio Unico 

Campania o ritirabile presso la biglietteria di Piazza Trieste. 

Allegare la seguente documentazione: 

 Fotocopia del certificato ISEE in corso di Validità per gli aventi diritto ad ottenere l’agevolazione 

tariffaria 

 Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale 

 Allegare alla richiesta la tessera da rinnovare. 

 

Al costo dell’abbonamento da rinnovare dovrà essere sommato il costo della smart card da rinnovare 

di euro 2,00. 

Al pagamento del corrispettivo dell’abbonamento, la biglietteria EAV rilascerà un biglietto/ricevuta di 

pagamento. 

Nel caso di smarrimento, furto o danneggiamento, il costo del duplicato della smart card è di euro 

10,00. 

N.B.: l’emissione degli abbonamenti per minori avverrà previa presentazione della copia dei 

documenti sia del minore che del genitore o di chi ne fa le veci. 

Il ritiro di tutti gli abbonamenti avverrà sempre in biglietteria, previa presentazione della ricevuta. 

Per info telefonare al n. 081 – 7354807 oppure al n. 081-7354809 
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