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Agevolazione Regionale
Io Viaggio in Famiglia - Occasionali
E’ una agevolazione attiva dal 01/02/2011 per le famiglie con figli minori di 14 anni (non
compiuti) che viaggiano con i servizi di trasporto pubblico in Lombardia.
I minori di 14 anni hanno diritto a viaggiare gratuitamente, se accompagnati da un
parente (in possesso di titolo di viaggio valido per la tratta da effettuare), a cui sono
legati da un vincolo di parentela (genitori – figli, zii – nipoti, fratelli).
Per poter usufruire dell’agevolazione occorre che il genitore/parente:
- Compili l’autocertificazione “io viaggio in famiglia–occasionali” disponibile
sul sito internet www.airpullmanspa.com , presso l’ufficio aziendale di Solaro(Mi)
in via Roma, 200. L’autocertificazione è valida fino al 60° giorno dalla data di
compilazione.
Per richiedere la tessera (quando l’utente intenda utilizzare l’agevolazione in più
occasioni):
- Consegni presso l’ufficio aziendale di Solaro il modulo compilato, corredato da
una foto tessera per ciascun minore e copia del documento d’identità del
dichiarante; verrà rilasciata una copia dell’autocertificazione, a titolo sostitutivo
provvisorio, fino al rilascio della specifica tessera.
Per viaggiare sui bus Air Pullman quindi i minori, titolari dell’agevolazione devono:
- Possedere l’autocertificazione “Io viaggio in Famiglia – Occasionali”, valida fino al
60° giorno dalla data di compilazione, ed il proprio documento d’identità o
possedere la tessera “Io viaggio in famiglia-occasionali” una volta ricevuta
- Essere accompagnati da un adulto accompagnatore, il cui nominativo sia
riportato sull’autocertificazione/tessera, in possesso di titolo di viaggio valido per
+
la tratta da effettuare, che dovrà a sua volta esibire il proprio documento di
identità in caso di controllo del personale aziendale, pena la contravvenzione.
Qualora l’utente, in caso di smarrimento o furto o deterioramento della tessera, richieda
un duplicato della tessera “Io viaggio in famiglia” esso verrà rilasciato previo pagamento
della somma di 5 Euro all’azienda presso la quale viene presentata la richiesta.
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