AVVISO AI VIAGGIATORI
Controllo titoli di viaggio e sanzioni per irregolarità
(ex art. 115 Legge Regionale 16/2014)
Si informano i gentili viaggiatori che nell’ambito dei servizi di Trasporto Pubblico Locale saranno effettuati
periodici controlli sulla regolarità dei titoli di viaggio e nel caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste
dal comma 3 e seguenti dell’art. 115 della L.R. 16/2014, di seguito schematicamente rappresentate:
CLASSIFICAZIONE
TRATTA

NATURA
IRREGOLARITA’
A. Mancanza del titolo di
viaggio

URBANO

oppure
B. Impossibilità di esibire
il titolo di viaggio

A. Mancanza del titolo di
viaggio
oppure

EXTRAURBANO

B. Impossibilità di esibire
il titolo di viaggio

SANZIONE

NOTE

PAGAMENTO IN MISURA
RIDOTTA

1. Pagamento tariffa ordinaria
corsa semplice
+
2. Sanzione amministrativa pari
a 100 volte l’importo del titolo
di viaggio oltre le spese di
notifica
L.R. 16/2014 - Art.115 comma 3

1. Pagamento della tariffa
ordinaria calcolata dal capolinea
di partenza per il
percorso già effettuato e che,
dichiaratamente, il viaggiatore
intende ancora effettuare
+
2. Sanzione amministrativa pari
a 100 volte la tariffa ordinaria di
corsa semplice
di cui al precedente punto, oltre
la spesa di notificazione
L.R. 16/2014 - Art.115 comma 4

Se l’utente presenta il
documento di viaggio entro
i successivi cinque giorni,
purché il documento non
risulti regolarizzato
successivamente
all’accertamento della
violazione, si applica una
sanzione fissa pecuniaria di
importo pari a euro 6,00

L.R. 16/2014 - Art.115 comma 6

E’ammesso il pagamento in misura
ridotta di una somma pari alla terza parte
della sanzione, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della
violazione. Tale somma è ridotta del
trenta percento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla
contestazione o dalla notificazione

L.R. 16/2014 - Art.115 comma 8

A norma dell’art. 115, comma 10, della citata Legge 16/2014, i controlli miranti a verificare la validità dei
titoli di viaggio saranno effettuati da personale con qualifica di polizia amministrativa, all’uopo incaricati
dall’Azienda
EAC S.r.l. . I controlli potranno essere eseguiti sia a bordo delle vetture che alla fermata di
discesa.
Il presente avviso viene diramato a mezzo documentazione disponibile a bordo degli autobus e mediante
pubblicazione sul sito istituzionale della Società EAC S.r.l., all’indirizzo www.eac-autolinee.it
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