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1.

2.

SCEGLI
COME PAGARE

Vai su www.mycicero.it e
clicca il pulsante:

REGISTRATI
Crea il tuo
account:

Pagamento
Contestuale

Ti basta un numero
di telefono cellulare,
un indirizzo e-mail
ed un numero di targa.
Scarica l’app “myCicero”
sui market online:

Scegli se memorizzare la tua
Carta di Credito ed utilizzarla
per ogni sosta ...

Seleziona un
metodo di
pagamento
Tramite web oppure
direttamente sull’app
attiva uno dei metodi di
pagamento ...

Ricarica
Credito Sosta

3.

Ricarica il tuo Credito Sosta
e paga la sosta in tutta
comodità.Scegli un modo per
aggiungere fondi ...

ATTIVA LA SOSTA
Hai un telefono tradizionale?
Chiama senza costi
PER INIZIARE
LA SOSTA

071 XXX XXXX

quillo
Fai uno se t rov i sul
h
c
o
al numeorme t ro o vai
parc .mycicero.i t
su w w w
La sosta è attiva se senti il
segnale di libero.
Se occupato la sosta non è
stata attivata.
PER TERMINARE
LA SOSTA

071 920 7305
La sosta è terminata se senti il
segnale di libero.

La modalità “Chiama senza
costi” non è disponibile per
la sosta nel Comune di Milano

Invia un SMS
SCRIVI UN
MESSAGGIO AL

320 20 41 080
Per iniziare la sosta, scrivi
il Codice del Parcheggio
Per terminarla, scrivi “FINE”
Riceverai SMS di conferma.
Verifica i costi nella pagina
seguente.

Chiama l’assistente
virtuale
CHIAMA IL
NUMERO

071 920 7301

Alla risposta digita:
1

Verifica soste e saldo

2

Ricarica credito sosta

3

Inizo sosta

4

Termina sosta

Hai uno smartphone?
Lancia l’app “myCicero”;
Apri il servizio “Sosta
e Parcheggi”
Scegli la zona tariffaria in cui
desideri sostare, cercandola nella
lista della città in cui ti trovi
o selezionandola dalla mappa.

Cerchia dei Mille
Bologna

Definisci la durata, verifica i costi poi
attiva la sosta con un clic.
Termina la sosta in anticipo, oppure
prolungala senza la necessità di
raggiungere la vettura.

Cerca “myCicero”
nei market:

€ 4,80

®
SERVIZI GRATUITI
Credito Sosta: Attivazione ed utilizzo
Inizio e Fine Sosta, indipendentemente dal canale utilizzato (Smartphone, Telefonata Senza Costi,
Assistente Virtuale* e SMS*)
Notifica di conferma Inizio e Fine Sosta tramite email (con dettaglio costi)
Ricevuta Ricarica Credito Sosta tramite email
Fattura Mensile dai Gestori Parcheggio (se espressamente richiesta e se il gestore lo prevede)

CONFERMA TRAMITE SMS INIZIO/FINE SOSTA
Opzionale, ed attivabile tramite Area Riservata, per attività di inizio/fino sosta effettuate tramite
Smartphone, Web, Assistente Virtuale, Telefonata Senza Costi.
Obbligatoria per attività di inizio/fine sosta effettuate tramite SMS.
Tutte le città

€ 0,08

COSTO PER PAGAMENTO CONTESTUALE
Costo per ogni transazione effettuata tramite Pagamento Contestuale con Carta di Credito registrata.
Roma, Milano, Palermo, Ancona, Fermo, Senigallia,
Pesaro, Olbia, Cesenatico, Gatteo Mare,
Cervia, Ravenna, Terni, Penne, Sant’Elpidio a Mare,
Riva del Garda, Cesena,Trento,Verona, Rovereto,
Merano e Levico Terme.
Bologna

€ 0,08

Non Disponibile

*: per gli SMS inviati e per la telefonata all’Assitente Virtuale si dovrà sostenere il costo applicato dal
proprio gestore telefonico.

