CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
AGEVOLAZIONE REGIONALE “Io viaggio in famiglia – occasionali” (IVFO)
Si informa che, a partire dal 1/9/2013, sulle linee di trasporto pubblico locale urbano di Besana in Brianza, gestite
da Cattaneo Autoservizi, entra in vigore l’agevolazione tariffaria denominata “Io viaggio in famiglia –occasionale”
riservata ai minori di anni 14, con validità sia sulla “Linea Rossa”, sia sui “Servizi urbani a chiamata”.
In conformità con le disposizioni regionali, i minori di anni 14 hanno diritto a viaggiare gratuitamente se
accompagnati da un parente in possesso di un qualsiasi titolo di viaggio valido sui servizi urbani di Besana:
biglietto, carnet o abbonamento urbano, tessera “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” o “Io Viaggio Ovunque in
Provincia” o Carta Regionale di Trasporto. Si precisa che il parente deve essere maggiorenne e che il vincolo di
parentela deve essere uno dei seguenti: genitore-figlio/a; nonno/a-nipote; zio/a-nipote; fratelli/sorelle.
Per ottenere l’abbonamento gratuito, occorre che il genitore:
a. compili il modulo di autocertificazione “Io viaggio in famiglia – occasionali” 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.
Il minore 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;
- essere accompagnato da un parente maggiorenne:
o il cui nominativo sia riportato sull’autocertificazione o tessera definitiva;
o in possesso di titolo di viaggio valido sui servizi urbani di Besana in Brianza;
o che dovrà esibire il proprio documento di identità in caso di controlli da parte del personale
aziendale.
La gratuità cesserà automaticamente al compimento del 14° anno di età del beneficiario.
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