“Io viaggio in famiglia” abbonamenti mensili e annuali
AMBITO DI UTILIZZO
Il documento di viaggio ‘Io viaggio in famiglia – abbonamenti mensili e annuali’ è un titolo che consente di
viaggiare su tutti i servizi di trasporto urbano ed extraurbano di ASF.
SUPPORTO DI VENDITA
E’ costituito dai normali documenti di viaggio attualmente in uso per gli abbonamenti mensili o annuali, e fruisce
di una tariffa scontata.
UTILIZZATORI
E’ utilizzabile da minori di 18 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare.
PREZZO AL PUBBLICO
Vengono applicati sconti in ordine decrescente, ovvero quello che costa di più è a tariffa ordinaria, il secondo
ha uno sconto del 20% mentre quello/i di importo inferiore, se presenti, sono gratuiti.
REQUISITI
Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare il modulo di autocertificazione riportante lo stato
di famiglia da cui risulti il rapporto di parentela tra gli abbonati sopra indicati.
Tale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata in occasione di
ogni singolo rinnovo (pertanto una volta all’anno per gli abbonamenti annuali, tutti i mesi per i mensili).
VALIDITA’ E CONVALIDA
Il documento è a vista ed è soggetto alle medesime condizioni previste per gli abbonamenti mensili o annuali
per studenti attualmente in uso.
RIMBORSO
I titoli di viaggio agevolati non sono rimborsabili; inoltre non viene riconosciuto il rimborso nemmeno per i relativi
documenti di appoggio, sulla base dei quali è stata concessa l’agevolazione (abbonamento mensile o annuale
del primo figlio).
LIMITAZIONI Per usufruire dell’agevolazione è necessario che i componenti del nucleo familiare scelgano la
medesima tipologia di titolo di viaggio; pertanto se il primo figlio acquista un abbonamento mensile, il secondo
figlio deve acquistare a sua volta un mensile.
L’agevolazione inoltre non è applicabile agli abbonamenti che godono già di altre agevolazioni rispetto alla
tariffa intera.
ACQUISTO
Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito internet in versione scaricabile, presso la Stazione ASF
Piazza Matteotti-Como, presso il Deposito ASF Autolinee di Menaggio e presso la sede di SAB Autoservizi
SRL situata in Lecco – Via della Pergola 2; l’acquisto dell’abbonamento a tariffa scontata o gratuito può
avvenire presso l’Autostazione ASF-Piazza Matteotti-Como ,presso il deposito ASF Autolinee di Menaggio in
Via Roma 2 e presso la sede di SAB Autoservizi SRL situata in Lecco – Via della Pergola 2.

