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Condizioni di contratto - sottoscrizione carta prepagata ricaricabile 

1) La Iblea Petroli s.r.l. consegna al Cliente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto una carta prepagata 

ricaricabile.  

Attraverso tale carta prepagata ricaricabile il Cliente, potrà ottenere l’erogazione di tutti i servizi resi dai distributori di carburante 

e dai punti vendita abilitati ed aderenti all’iniziativa, previa ricarica della carta e mediante accesso con identificazione personale 

(PIN di 4 cifre). 

Il conto elettronico dedicato dovrà essere ricaricato tramite bonifico, alle coordinate bancarie di cui all’allegato n.1, sarà possibile 

utilizzare il conto entro le 48 ore lavorative successive alla data di valuta del beneficiario assegnata dalla vostra banca alla 

disposizione del bonifico. Mediante mail alla casella card@ibleapetroli.it sarà comunicato l’avvenuto accredito. Il conto potrà 

essere caricato ogni qualvolta lo si desideri e l’importo minimo di ricarica è pari ad € 100,00. 

La Iblea Petroli s.r.l. si impegna ad accreditare l’importo ricevuto tramite bonifico dal Cliente e contestualmente a predisporre 

una fattura di pari importo, nonché a rendicontare gli acquisti effettuati mensilmente. 

Ad ogni fornitura di carburante e/o di acquisto di prodotti il saldo residuo accreditato sulla carta verrà decurtato per l’importo 

della transazione autorizzata e ciò avverrà attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche installate presso ciascun 

distributore.  

Dunque, fanno fede tra le Parti i documenti e le risultanze contabili della Iblea Petroli, anche elettroniche. Eventuali reclami 

relativi alla documentazione contabile dovranno essere effettuati per iscritto nel termine perentorio di sette giorni dalla data di 

emissione.    

2) La durata del presente contratto è di un anno e coincide con il periodo di validità della carta. Il contratto potrà essere rinnovato 

su richiesta del cliente da comunicarsi alla Iblea Petroli entro dieci giorni prima della scadenza; in tal caso la durata della carta è 

da intendersi prorogata per ugual periodo. 

E’, in ogni caso, espressamente riconosciuta alla Iblea Petroli la facoltà di non rinnovare il contratto alla scadenza. 

Resta inteso tra le parti che in ogni caso la Iblea Petroli potrà procedere a bloccare e/o a richiedere la restituzione della carta nel 

caso di utilizzo non corretto e/o illecito della stessa da parte del Cliente.  

3) Le forniture e/o gli acquisti si considereranno effettuati per un quantitativo pari a quello risultante dagli scontrini emessi al 

momento dei singoli rifornimenti e/o acquisti. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non dovesse essere rilasciato il relativo scontrino ovvero nel caso di eventuali discordanze 

fra l’importo risultante dallo scontrino e l’importo detratto dal saldo residuale della carta, farà fede tra le parti quanto risultante 

dalla memoria interna dell’apparecchiatura elettronica installata presso il distributore in questione. 

4) Le parti precisano che la carta è, e rimarrà, di proprietà della Iblea Petroli s.r.l. La citata carta viene, dunque, concessa in 

comodato al cliente, sul quale gravano i relativi obblighi di custodia.  

Il cliente sarà, dunque, esclusivamente responsabile della carta in oggetto e sarà tenuto al risarcimento dei danni in favore della 

Iblea Petroli. In ogni caso, nell’ipotesi di furto e/o smarrimento della carta il cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla 

Iblea Petroli tale evento e ciò al fine di consentire alla stessa di procedere al blocco della carta in oggetto.  

Fermo restando che in tali casi il Cliente è tenuto a corrispondere alla Iblea Petroli s.r.l. il costo della predetta carta e pari ad € 5 

(cinque) nonché a corrispondere eventuali somme inerenti l’utilizzo improprio della stessa da parte di terzi e ciò fino al momento 

dell’avvenuta comunicazione sopra citata.  

Ad ogni modo, Iblea Petroli s.r.l. è espressamente autorizzata fin da ora ad adottare ogni provvedimento ritenuto necessario per 

il tempestivo annullamento della Carta che non sia stata riconsegnata successivamente allo scioglimento del presente contratto. 

5) L’uso della carta è riservato al Cliente. Tuttavia, è facoltà del Cliente consentirne l’utilizzo esclusivamente da parte di suoi 
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dipendenti e/o collaboratori. In ogni caso il cliente risponde sempre e direttamente dell'utilizzo della Carta. A tale fine, il Cliente 

potrà richiedere alla Iblea Petroli s.r.l. l'emissione  di più Carte  in dipendenza  delle  proprie  esigenze operative,  fermo  restando  

che di ciascuna  Carta così emessa risponderà sempre lo stesso. Si precisa che l'emissione  di più Carte a favore di un medesimo  

Cliente non dà luogo ad una estensione  dei diritti specificati  nei punti precedenti del Cliente nei confronti della Iblea Petroli s.r.l. 

6) La Iblea Petroli s.r.l. non è in alcun modo responsabile per l’eventuale mancata erogazione e/o per eventuali deficienze nel 

servizio di erogazione del carburante ovvero in ordine alle carenze di prodotti presso i relativi distributori.  Il cliente non potrà, al 

riguardo, opporre eccezioni e/o richieste ad alcun titolo.  

7) Il prezzo delle forniture di carburante effettuate da parte della Iblea Petroli s.r.l. a favore dei Clienti titolari della Carta è quello 

che verrà comunicato anticipatamente attraverso l’utilizzo di posta elettronica e riportato sullo scontrino di ricevuta a fine 

transazione. 

8) Il presente contratto non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a terzi da parte del cliente senza il preventivo consenso 

scritto della Iblea Petroli s.r.l. 

9) Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti sarà deferita all’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa, 

così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria. 


