CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
AGEVOLAZIONE REGIONALE “Io viaggio in famiglia – abbonamenti” (IVFA)
Si informa che, a partire dal 1/9/2013, sulle linee di trasporto pubblico locale urbano di Besana in Brianza, gestite
da Cattaneo Autoservizi, entrano in vigore i seguenti nuovi abbonamenti agevolati mensili e annuali per i minori
di anni 18, con validità sia sulla “Linea Rossa”, sia sui “Servizi urbani a chiamata”:
1) abbonamenti “minorenni a vista”, scontati del 20% rispetto agli abbonamenti ordinari;
2) abbonamenti “gratuiti minorenni a vista” per le famiglie con più di due figli minori di 18 anni.
Vediamo come fare per usufruirne.
1) Gli abbonamenti “minorenni a vista” sono in vendita, come gli abbonamenti ordinari, presso il Municipio di
Besana in Brianza: per acquistarli è sufficiente mostrare un documento di identità valido, che dovrà essere
sempre mostrato in caso di controlli al personale aziendale; gli abbonamenti scadono automaticamente al
compimento del 18° anno di età. Tariffe:
- abbonamento mensile “minorenni a vista” € 28,00 (valido dal giorno 1 del mese prescelto);
- abbonamento annuale “minorenni a vista” € 244,00 (valido 12 mesi dal giorno 1 del mese prescelto).
2) Gli abbonamenti “gratuiti minorenni a vista” sono riservati ai minori di 18 anni che abbiano almeno due
fratelli nello stesso nucleo familiare, anch’essi minori di 18 anni ed entrambi in possesso di abbonamenti validi
per il medesimo periodo (mese o anno), anche se emessi da Aziende di trasporto pubblico lombarde differenti
(Trenord, Brianza Trasporti, ATM, ecc.). Per ottenere l’abbonamento gratuito, occorre che il genitore:
a. compili il modulo di autocertificazione “Io viaggio in famiglia – abbonamenti” disponibile sul sito
www.comune.besanainbrianza.mb.it e presso l’URP del Comune di Besana;
b. consegni presso gli uffici del Comune di Besana il modulo compilato, corredato da una foto tessera per
ciascun minore e da copia del documento di identità del dichiarante; verrà rilasciata una copia
dell’autocertificazione, convalidata dal Comune, a titolo sostitutivo provvisorio fino al rilascio
dell’apposita tessera definitiva;
c. al momento della richiesta, presenti gli abbonamenti già acquistati per i due fratelli che danno diritto
alla gratuità, con relative tessere di riconoscimento; in ogni caso gli abbonamenti esibiti dovranno avere
il medesimo periodo di validità degli abbonamenti “gratuiti minorenni a vista” che si intende richiedere.
Il minorenne potrà utilizzare gratuitamente i servizi di trasporto pubblico urbano di Besana in Brianza (linea
“rossa” e servizi a chiamata) purché abbia con sé Il modulo di autocertificazione “io viaggio in famiglia –
abbonamenti” convalidato dal Comune (o la tessera definitiva) e un documento di identità valido.
Il genitore dovrà immediatamente comunicare al Comune la cessazione di validità dell’abbonamento gratuito
al venir meno dei requisiti sopra indicati, sia per modifiche del nucleo familiare, sia per lo scadere
dell’abbonamento di uno dei figli indicati nel modulo di autocertificazione consegnato al Comune.
In ogni caso, la gratuità cesserà automaticamente al compimento del 18° anno di età del beneficiario o di uno
dei fratelli minorenni indicati nel modulo stesso.

Città di Besana in Brianza – Ufficio Trasporti
trasporti@comune.besanainbrianza.mb.it - Tel. 0362/922021 -Fax 0362/996658

