NORME PER IL VIAGGIATORE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Chiunque sale a bordo dell’autobus deve munirsi del titolo di viaggio (abbonamento
mensile, abbonamento quindicinale o biglietto di corsa semplice) della società Corsi e
Pampanelli.
Il titolo di viaggio è strettamente personale e deve essere conservato per tutta la durata del
viaggio ed esibito a richiesta al personale della Corsi e Pampanelli (autista e/o controllore).
Il biglietto di corsa semplice deve essere convalidato ad ogni viaggio e non appena si sale a
bordo dell’autobus.
L’abbonamento mensile, invece, va convalidato solamente al primo viaggio non appena si
sale a bordo.
Il viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza della data impressa sulla timbratura, eventuali
irregolarità o malfunzionamenti dell’obliteratrice devono essere subito segnalati all’autista.
In caso di malfunzionamento della obliteratrice il viaggiatore dovrà annullare il titolo di
viaggio apponendo sullo stesso data, ora, numero di vettura o stazione.
Il biglietto di corsa semplice potrà essere acquistato presso le rivendite autorizzate o,
eccezionalmente a bordo dell’autobus direttamente dall’autista, ma a prezzo maggiorato.
MULTE:
Chiunque venga trovato dal personale addetto al controllo senza il titolo di viaggio (anche
per la sola dimenticanza del titolo stesso) o con il titolo di viaggio contraffatto o non
convalidato (per sè, per gli animali o per i bagagli), incorre nella sanzione amministrativa da
€ 100,00 a €. 500,00 (Legge Regionale n.16 del 16/06/2003) oltre al pagamento del prezzo
del biglietto.
La sanzione minima è ridotta alla metà (€ 50,00) in caso di pagamento effettuato
direttamente all’autista o al controllore al momento dell’accertamento dell’infrazione.
Gli autisti ed i controllori, nell’esercizio delle proprie funzioni, rivestono la qualifica di
PUBBLICI UFFICIALI (ai sensi dell’art. 358 C.P.1) pertanto, i viaggiatori, su richiesta, sono
tenuti a dichiarare le proprie generalità. Il rifiuto e la falsità sono puniti dal codice penale (ai
sensi dell’art. 496 C.P.2)
BAMBINI:
1

Art. 358 – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:
1° gli impiegati dello Stato o da un altro ente pubblico, i quali prestano permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;
2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per
obbligo, un pubblico servizio.
2
Art. 496 – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della persona o
dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio
delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duecentomila (corrispondenti ad €
103,29).

Sono ammessi al trasporto gratuito i bambini di età inferiore ad anni 4 (quattro) aventi
statura inferiore a metri 1 (uno) purché non occupino posto a sedere e siano accompagnati da
persona adulta che ne è il diretto responsabile.
BAGAGLI:
Sono ammessi al trasporto gratuito i bagagli di dimensioni non superiori ai cm. 50x30x25, i
passeggini ripiegabili per bambini e gli strumenti musicali di dimensioni non superiori ai cm.
115x50x20.
I bagagli che superano, anche di una sola dimensione, cm. 50x30x25 sono esclusi dal
trasporto gratuito.
ANIMALI:
Sono ammessi al trasporto gratuito i cani guida per i non vedenti e gli animali di piccola
taglia secondo le modalità delle norme vigenti in materia.
In particolare, i cani di piccola taglia dovranno essere condotti al guinzaglio e con museruola
a paniere, mentre i gatti dovranno essere condotti in appositi trasportini.
CONDOTTE VIETATE
E’ vietato: fumare (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003); sporgersi dai finestrini; danneggiare,
deteriorare le vetture; gettare oggetti dai finestrini (art. 27 DPR 753/80); salire e scendere da
parti diverse da quelle stabilite; portare in vettura oggetti che per forma o volume risultino
pericolosi o molesti; salire in vettura in stato di ebbrezza, sudicio o vestito in modo
indecente; distribuire in vettura materiale pubblicitario non autorizzato dalla Società o
l’esercizio di qualsiasi tipo di commercio; disturbare il conducente o i passeggeri.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
Società “Autolinee CORSI e PAMPANELLI” , Via Palestro n.87 – 00185 Roma (RM).

