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IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
Sono previste le seguenti tipologie di agevolazioni:

Io viaggio in famiglia - occasionale
UTILIZZO: e’ una agevolazione che consente ai ragazzi con età fino a 14 anni di viaggiare gratuitamente su
tutti i servizi di trasporto pubblico se accompagnati da un parente (genitore, fratello, zio o nonno) provvisto di
titolo di viaggio valido per la medesima tratta.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da una tessera di riconoscimento cartacea, con fotografia
dell’utilizzatore, riporta sia i dati anagrafici dello stesso sia quelli dei parenti abilitati ad accompagnarlo a bordo
autobus.

PREZZO: gratuito alle condizioni sotto indicate.
REQUISITI:
 modulo di autocertificazione dove devono essere indicati i dati anagrafici del minore titolare
dell’agevolazione e i dati anagrafici dei parenti accompagnatori con cui il ragazzo stesso può accedere ai
servizi.
Il citato modulo di autocertificazione, debitamente compilato e’ da ritenersi quindi documento di viaggio valido
per il minore, con validità temporale limitata a 60 giorni a partire dalla data riportata in calce al modulo.
Per ottenere la tessera, dovranno essere consegnati agli uffici aziendali sottoindicati alla voce "Distribuzione":
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 modulo di autocertificazione dove devono essere indicati i dati anagrafici del minore titolare
dell’agevolazione e i dati anagrafici dei parenti accompagnatori con cui il ragazzo stesso può accedere ai
servizi;
 una fotografia formato tessera.
A seguito della domanda, l’Azienda provvederà a rilasciare la relativa tessera.

VALIDITA’ E CONVALIDA: il documento è a vista ed è valido fino al compimento del 14° anno di età
dell’utilizzatore.
RIMBORSO: non rimborsabile.
LIMITAZIONI: il modulo di autocertificazione è da ritenersi documento di viaggio valido per il minore, con
validità temporale limitata a 60 giorni a partire dalla data riportata in calce al modulo stesso.
La tessera è valida fino al compimento del 14° anno di età dell’utilizzatore.
In viaggio, l'accompagnatore dovrà esibire ai controlli, insieme al modulo o alla tessera, anche un documento di
identità; il minore dovrà esibire il documento di identità solo se viaggia con il modulo di autocertificazione.
DISTRIBUZIONE: Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito internet in versione scaricabile.
E’ inoltre disponibile presso i seguenti punti vendita dove dovrà essere presentata l’autocertificazione per
ottenere la tessera:
o ASF – Stazione Autolinee P.zza Matteotti – COMO CO
o SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
o LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
o AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

Io viaggio in famiglia - abbonamenti mensili e annuali

UTILIZZO: è una agevolazione per le famiglie con due o più figli con età inferiore ai 18 anni possessori di
abbonamento rilasciato da un’Azienda di trasporto pubblico.
Per accedere alle agevolazioni previste, è necessario che i figli abbiano titoli di viaggio della stessa tipologia,
mensile o annuale, rilasciati da una Azienda di trasporto pubblico. L’agevolazione consiste nello sconto del 20%
per il secondo abbonamento in ordine di tariffa e nella gratuità a partire dal terzo abbonamento sempre in
ordine di tariffa. Sono esclusi dalle agevolazioni gli abbonamenti già scontati.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da documenti di viaggio ad hoc che dovranno essere obbligatoriamente
accompagnati alla tessera di riconoscimento.
PREZZO: sono previste le seguenti riduzioni:
 al secondo figlio sconto del 20% sul prezzo del corrispondente abbonamento a tariffa intera;
 al terzo figlio e successivi abbonamento gratuito.
La scontistica viene applicata a partire dall’abbonamento di prezzo inferiore.
Ad esempio, in una famiglia con tre figli che acquistano: un mensile di tariffa A, uno di tariffa B ed uno di tariffa
C si applicherà:
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- nessuno sconto sul titolo di tariffa C;
- lo sconto del 20% sul titolo di tariffa B;
- la gratuità sull’abbonamento di tariffa A.
Le tariffe degli abbonamenti scontati per l’area urbana di Lecco sono le seguenti:

Titoli Scontati 20%
Città di Lecco
Integrato Città di Lecco
Lecco-Malgrate
Lecco-Valmadrera
Lecco-Bellagio:
tariffa a
tariffa b
tariffa c
tariffa d
tariffa e
Lecco-Ballabio-Resinelli:
tariffa a
tariffa b
tariffa c
tariffa d
Lecco-Calolziocorte:
tariffa a
tariffa b

Mensile
€ 26,50
€. 19,20
€ 26,50
€ 26,50

Annuale
€ 253,70
€ 253,70
€ 253,70

€ 26,50
€ 33,90
€ 40,90
€ 47,60
€ 54,20

€ 253,70
€ 325,30
€ 391,60
€ 455,25
€ 522,00

€ 26,50
€ 33,90
€ 40,90
€ 47,60

€ 253,70
€ 325,30
€ 391,60
€ 455,25

€ 26,50
€ 33,90

€ 253,70
€ 325,30

REQUISITI: per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario:
 presentare all’Azienda, esclusivamente presso uno dei punti vendita indicati nel successivo punto
“Distribuzione” il modulo di autocertificazione riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di
parentela tra gli abbonati;
 acquistare gli abbonamenti relativi allo stesso nucleo famigliare contestualmente.
La 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: non rimborsabile.
LIMITAZIONI: gli abbonamenti per i quali si richiede l’agevolazione devono avere tutti la stessa validità
temporale (mensile o annuale).
L’agevolazione è applicabile esclusivamente agli abbonamenti a tariffa intera. Sono quindi esclusi dalle
agevolazioni gli abbonamenti già scontati.
DISTRIBUZIONE: Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito internet in versione scaricabile.
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E’ inoltre disponibile presso i seguenti punti vendita dove potranno essere acquistati i titoli di viaggio agevolati:
o ASF – Stazione Autolinee P.zza Matteotti – COMO CO
o SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
o LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
o AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB
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