“Io viaggio in famiglia” – occasionale
AMBITO D’ UTILIZZO
Il documento di viaggio ‘Io viaggio in famiglia – occasionale’ è un titolo che consente di viaggiare su tutti i
servizi di trasporto urbano ed extraurbano.
SUPPORTO DI VENDITA
E’ costituito da una tessera di riconoscimento cartacea, realizzata secondo il layout deliberato da Regione
Lombardia, e personalizzato con ragione sociale e Partita IVA dell’azienda erogatrice del servizio.
La tessera, con fotografia dell’utilizzatore, riporta sia i dati anagrafici dello stesso sia quelli dei parenti
maggiorenni abilitati ad accompagnarlo a bordo autobus.
UTILIZZATORI
E’ utilizzabile da ragazzi con età fino a 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto parente (genitore,
nonno, zio, fratello/sorella, …) provvisto di titolo di viaggio valido per la medesima tratta.
PREZZO AL PUBBLICO
Gratuito alle condizioni sotto indicate.
REQUISITI
Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario compilare il modulo di autocertificazione ove sono
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: tale autocertificazione ha una validità per un periodo di
tempo massimo di 60 giorni dalla data di compilazione.
In caso di utilizzo ricorrente di tale agevolazione è consigliabile presentare, presso gli uffici aziendali, il
modulo di autocertificazione corredato di fototessera ove sono 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.
A seguito della domanda, l’azienda provvede a rilasciare la relativa tessera che sarà gratuita per il primo
rilascio, mentre per le successive emissioni verrà richiesto il versamento dell’importo di € 5,00- a titolo di
contributo spese di emissione e stampa.
Una volta in possesso della tessera, l’utilizzatore può accedere ai servizi di trasporto qualora accompagnato
da uno dei parenti indicati sulla tessera stessa purchè maggiorenne, in possesso di regolare titolo di viaggio
valido per la medesima tratta e di documento di identità in corso di validità.
Il documento è a vista (ovvero non deve essere convalidato) ed è valido fino al compimento del 14° anno di
età dell’utilizzatore.
RIMBORSO
n.a.
DISTRIBUZIONE
Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito internet in versione .pdf, presso l’Autostazione di
Como-Piazza Matteotti e presso gli uffici commerciali di ASF-via Asiago 16/18- 22100 Como; presso le
stesse sedi è possibile presentare il modulo compilato ed effettuare il ritiro della relativa tessera.

