
PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DI SERENISSIMA CARD 
 

Con la presente Procedura si intende organizzare in maniera efficiente la distribuzione del primo slot di Card, al fine 
di non creare agli Studenti e/o Dipendenti del Liceo Scientifico “GB Quadri” disagi/rallentamenti presso la Cassa del 
Ristorante dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza. 

Trattasi di Card ricaricabile, per la gestione del credito che verrà scalato in base all’utilizzo. 
 

1. Vengono consegnati a ciascuno Studente e/o Dipendente (in seguito anche Utente) n. 4 fogli: 

- “Modulo di adesione a Serenissima Card” (1 pg) 

- “Condizioni Generali di contratto del servizio Serenissima Card” (2 pg) 

- “Modulo per recesso – sostituzione per danneggiamento – denuncia smarrimento o furto – 
rimborso di Serenissima Card” (2 pg) 

 
2. Ciascun Utente compila il “Modulo di adesione a Serenissima Card”, compilando tutti i campi, apponendo le 

n. 2 firme richieste, allegando copia della carta d’identità e l’importo per la prima ricarica. 

Il campo “numero carta” posto in basso a destra deve essere lasciato vuoto e verrà compilato da un addetto 
di Serenissima Ristorazione. 

Tale modulo viene consegnato alla Segreteria del Liceo “GB Quadri”. 

Ciascuna Card è univocamente collegata al nominativo dell’Utente. 
 

3. Al momento della restituzione del Modulo alla Cassa del Ristorante S. Bortolo, l’Utente consegna in allegato 
copia della carta di identità in corso di validità e un importo minimo di € 10,00 per la prima ricarica. 

La Card è gratuita senza costi di attivazione. 
 

4. L’Utente trattiene per sé le restanti 3 pagine. 
 
5. Immediatamente all’Utente viene consegnata la Card personalizzata. 

 
6. Le successive ricariche verranno effettuate direttamente alla Cassa del Ristorante dell’Ospedale S. Bortolo 

di Vicenza o presso gli altri punti Serenissima Ristorazione abilitati. 
 

7. Le Card sono abilitate alla ricarica anche attraverso Buoni Pasto cartacei dei maggiori circuiti (Ticket 
Restaurant, E-Lunch, Quick Lunch, ecc..): l’importo del Buono Pasto verrà convertito nel corrispondente 
credito all’interno della Card. 

 
 
 
Vicenza, li 14/11/2022 


