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 * tariffa massima 0,1188 euro
    al min. + iva da telefono fisso.

ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ti offre un prestito personale per soddisfare le esigenze 
personali e familiari, che puoi utilizzare anche per acquistare o rinnovare il tuo abbonamento al trasporto 
pubblico. Richiederlo è facile e in pochissimo tempo riceverai una risposta. E se le tue esigenze cambiano, 
puoi cambiare anche le rate e le scadenze. Vieni in una delle Filiali della Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna della tua città e chiedi un finanziamento, a partire da 500 euro. 
Un prestito comodo, veloce e senza l’obbligo di apertura del conto corrente

PERTE PRESTITO FACILE CONVENZIONE CARIROMAGNA e PERTE PRESTITO GIOVANI CONVENZIONE CARIROMAGNA sono prodotti di Intesa Sanpaolo 
S.p.A, richiedibili in tutte le filiali della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna che opera come intermediario del credito - senza 
costi aggiuntivi per il cliente - per la promozione e il collocamento del prestito. Per le condizioni contrattuali fare riferimento al 
documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” richiedibile in filiale e sul sito della Cassa dei Risparmi di Forlì e 
della Romagna. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.

Under 26, l'abbonamento al trasporto valido tutto l'anno (365 giorni dalla data prescelta).

Se sei già abbonato e hai una tessera Mi Muovo recati presso uno dei Punto Bus Start Romagna abilitati 
per il rinnovo:
Punto Bus Cesena, Piazzale Karl Marx 135 
Punto Bus Forlì, Via Volta 13
Punto Bus Ravenna, Piazza Farini 9
Punto Bus Riccione, Piazzale Curiel
Punto Bus Rimini, Via Clementini 33
Punto Bus Santarcangelo, Piazza Ganganelli 1
Se sei un nuovo abbonato recati presso uno dei Punto Bus sopra indicati portando con te una fototessera 
recente e il codice fiscale: riceverai la tua tessera Mi Muovo (costo 5,00 €, validità pluriennale) sulla quale 
sarà caricato l’abbonamento 2018/2019.
Detraibilità fiscale
Tutti gli abbonamenti al bus acquistati nell’anno 2018 sono detraibili 
dalla dichiarazione dei redditi fino ad un importo massimo di € 250,00. 
Conserva la ricevuta che ti verrà rilasciata. VANTAGGI


