Avviso alla clientela

Legge Regionale Toscana N° 86 del 29/12/2014
“Nuovo regime sanzionatorio”
Le Scarl ACV e AMV informano la Spettabile Clientela che con l'entrata in vigore della L.R. n. 86 del 29
dicembre 2014 (Legge Finanziaria 2015) sono state introdotte dalla Regione Toscana modifiche ed
integrazioni alla L.R. n. 42/1998 e in particolare all'art.25 della stessa legge che disciplina gli obblighi
degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

Qui di seguito si riporta in dettaglio le variazioni sul regime sanzionatorio in vigore
dal 1° GIUGNO 2015:
1. Modifica dell’importo della sanzione amministrativa (comma 3): per i servizi di trasporto pubblico
con accesso alla tariffa extraurbana, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria varia
a. da € 60,00 (era € 40,00) in forma minima, se pagata entro 15 giorni dalla data di accertamento o notifica, in
caso di minori
b. ad € 120,00 (era € 80,00) in forma ridotta, se pagata entro 60 giorni dalla data di accertamento o notifica, in
caso di minori
c. ad un massimo di € 160,00 (era € 120,00) se pagata oltre i 60 giorni dalla data di accertamento o notifica, in
caso di minori

2. Prolungamento dei tempi per il pagamento della sanzione in misura minima da 5 a 15 giorni
(comma 8): il pagamento in misura minima può essere effettuato, oltre che direttamente nelle mani
del personale incaricato del controllo, entro i 15 giorni successivi dalla data dell’accertamento o
notifica, in caso di minori, presso i competenti uffici aziendali oppure tramite versamento sul c/c
postale.
3. Prolungamento dei tempi da 5 a 15 giorni per presentare l’abbonamento in caso di “abbonamento
dimenticato a casa” (comma 5): i titolari di abbonamento personale possono presentare il titolo
convalidato in data anteriore a quella dell’accertamento entro i 15 giorni successivi alla data della
sanzione presso i competenti uffici aziendali.
4. Sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,00 per chi, al momento del controllo, non presenta
l’abbonamento personale (comma 5): i titolari di abbonamento personale che presentino ai
competenti uffici aziendali l’abbonamento personale regolarmente validato in data e ora anteriore a
quella dell’accertamento, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pari a € 10,00.
5. Pagamento del prezzo del biglietto al momento dell’accertamento (comma 4bis): gli utenti
sprovvisti di titolo di viaggio, oltre ad essere soggetti a sanzione amministrativa, devono pagare
immediatamente nelle mani del verificatore/ispettore il prezzo del biglietto a bordo. In difetto sono
obbligati, se maggiorenni, a scendere alla prima fermata se in area urbanizzata.
La normativa completa sulle “Sanzioni a Carico dei Clienti” è consultabile sui nostri siti internet
www.acvbus.it e www.amvbus.it
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