TARIFFE “ZONA A TRAFFICO LIMITATO”
PER GLI AUTOBUS TURISTICI

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Dal 27 Gennaio al 18 Febbraio 2018
1

Autobus turistico ordinario

€ 170,00

2

Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio comunale

€ 30,00

3

Autobus esenti

€ 0,00

Per il restante periodo dell'anno 2018

Euro 6

Euro 0-5
Euro 0-5 con
FAP

4

Autobus turistico ordinario

€ 145,00

€ 170,00

5

Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche

€ 95,00

€ 125,00

6

Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio
comunale

€ 20,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

7

Autobus esenti

ATTENZIONE:
I LASCIAPASSARE PER GLI AUTOBUS TURISTICI DI CUI AI PUNTI (2)-(3)-(5)-(6)-(7) VENGONO RILASCIATI SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA.
LA VALIDITA' DEL LASCIAPASSARE SCADE ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO PER IL QUALE E' STATO ACQUISTATO .

(5)

AUTOBUS TURISTICI UTILIZZATI PER GITE SCOLASTICHE

Autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria, scuola
superiore). Il responsabile del gruppo dovrà rilasciare al check-in idonea documentazione su carta intestata della scuola contenente la lista degli studenti, la classe di
appartenenza e la firma del responsabile scolastico. Per i gruppi appartenenti ad una qualsiasi Università, verrà applicata la tariffa ordinaria.

(3) - (7) AUTOBUS ESENTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Autobus che effettuano il trasporto pubblico di linea;
Autobus in servizio atipico autorizzati ai sensi della Legge Regionale 46/1994, e gli autobus di linea commerciale;
Autobus che trasportano associazioni e gruppi impegnati in iniziative, eventi, spettacoli e manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune di
Cavallino – Treporti, previa autorizzazione del Comune stesso;
Autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di Cavallino – Treporti che effettuano gite, escursioni o trasferte organizzate da
gruppi iscritti all'Albo Comunale delle associazioni di Cavallino – Treporti, o da club e società sportive con sede nel Comune di Cavallino – Treporti previa
compilazione di apposito stampato contenente autodichiarazione;
Autobus delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, di Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Enti o Società di Soccorso Pubblico, o di pubblica
necessità, in attività di servizio;
Autobus che trasportano gli atleti e i tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai campionati delle diverse discipline sportive a cui sono iscritte società con
sede nel Comune di Cavallino – Treporti;
Autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, per eventi ed iniziative programmate nel territorio comunale, ovvero in
quanto ospitate nelle strutture ricettive del territorio stesso.

Al fine di ottenere le esenzioni ai precedenti punti è necessario farne preventiva richiesta all’ufficio responsabile.

Per informazioni : CT Servizi, Cavallino – Treporti
www.ctservizi.eu info@ctservizi.eu
telefono +39 0415371364 Fax +39 0415379477
orario di apertura 7.00 – 17.00

