
ABELLA TARIFFE DEL SERVIZIO URBANO DI VERCELLI IN VIGORE DAL 01/10/2014 
AI SENSI DELLA D.G.C. VERCELLI 253 del 25/08/2014 

 
 

TITOLI DI VIAGGIO VALIDI SULLE SOLE LINEE URBANE DELLA CITTÀ DI VERCELLI 
 

TARIFFE ORDINARIE 
CSEUVC01 biglietto ordinario € 1,30 biglietto valido 90 minuti dalla convalida. 

B24UVC01 biglietto 24 ore € 3,00 biglietto valido 24 ore dalla convalida. 

10CUVC01 10 corse € 10,00 
biglietto multiplo 10 corse, ogni corsa vale 90 minuti dalla convalida; può 
essere utilizzato e convalidato da più persone contemporaneamente. 

MEVUVC01 mensile € 25,00 valido dal 1° a fine mese. per un numero illimitato di 
corse  
feriali e festive ANVUVC01 annuale € 150,00 valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese. 

Tessera BIP o PYOU ordinaria € 5,00 consente l’acquisto degli abbonamenti ordinari ed ha validità 4 anni 

ABBONAMENTI AGEVOLATI - ATTENZIONE: per avere diritto a queste tariffe è fatto obbligo 

di rivolgersi preliminarmente al Comune di Vercelli per ottenere l’autorizzazione e per ritirare il modulo di domanda  

Tariffa agevolata riservata a bambini fino a 12 anni d’età 

MVBUVC01 mensile agevolato € 1,00 valido dal 1° a fine mese. per un numero illimitato di 
corse feriali e festive AVBUVC01 annuale agevolato € 10,00 valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese. 

Tariffa agevolata riservata a persone oltre gli 80 anni d’età 

MVOUVC01 mensile agevolato € 1,00 valido dal 1° a fine mese. per un numero illimitato di 
corse feriali e festive AVOUVC01 annuale agevolato € 10,00 valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese. 

Tariffa agevolata riservata a studenti fino a 25 anni e disoccupati senza limite d’età 

MVSUVC01 mensile agevolato € 10,00 valido dal 1° a fine mese. per un numero illimitato di 
corse feriali e festive AVSUVC01 annuale agevolato € 75,00 valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese. 

Tariffa agevolata riservata a persone fra 65 ed 80 anni d’età 
MVAUVC01 mensile agevolato € 10,00 valido dal 1° a fine mese. per un numero illimitato di 

corse feriali e festive AVAUVC01 annuale agevolato € 75,00 valido dal 1° alla fine del dodicesimo mese. 

Tessera BIP o PYOU per agevolati € 5,00 
consente l’acquisto dei rispettivi abbonamenti agevolati ed ha validità 
limitata ad un anno 

N.B.: I rinnovi degli abbonamenti mensili ed annuali, ordinari o agevolati, sono rilasciati con decorrenza dal 1° del mese 
successivo a partire dal giorno 24 del mese 
Le tessere BIP sono acquistabili da tutti gli utenti, le tessere PYou sono acquistabili solo dagli utenti con età compresa fra 15 e 29 anni. 



ESTENSIONE DI ABBONAMENTI 
 

EAEUVC 

ESTENSIONE DI 
ABBONAMENTO 
EXTRAURBANO 
MENSILE O 
PLURIMENSILE 

€ 1,00/ 
mese 

Gli abbonati che hanno acquistato un abbonamento extraurbano con un estremo 
in un comune della conurbazione hanno la possibilità di acquistare un titolo di 
viaggio che estende la validità del loro abbonamento anche al servizio urbano di 
Vercelli. 
All'atto dell'acquisto di un abbonamento ATAP con partenza o arrivo nella 
conurbazione, dev’essere chiesto al cliente se intende acquistare anche 
l'estensione, al costo mensile a fianco riportato. L’estensione rappresenta in tutto 
e per tutto un autonomo abbonamento e pertanto deve essere caricata sulla 
tessera in aggiunta all’abbonamento extraurbano (mensile o plurimensile). 
Ove, invece, i clienti siano in possesso di un titolo di viaggio ATAP acquistato in 
precedenza o emesso da altro vettore possono acquistare un abbonamento (solo 
a seguito di verifica esperita dal rivenditore che sulla tessera del cliente risulti 
caricato un abbonamento extraurbano in corso di validità con un estremo in un 
comune della conurbazione oppure, se il cliente è in possesso di abbonamento 
cartaceo, dietro consegna di una fotocopia dell’abbonamento valido al rivenditore, 
che lo trasmetterà ad Atap); per utilizzare il servizio urbano di Vercelli, a bordo 
autobus, devono esibire entrambi i titoli di viaggio in originale (extraurbano ed 
urbano). 

EAFUVC 

ESTENSIONE DI 
ABBONAMENTO 
FERROVIARIO 
MENSILE O 
ANNUALE 

€ 5,60/ 
mese o  € 

67,20 
anno 

Gli utenti in possesso di un abbonamento al servizio ferroviario, 
residenti/domiciliati o aventi un estremo dell’abbonamento in un comune della 
conurbazione, hanno la possibilità di acquistare un titolo di viaggio che estende la 
validità del loro abbonamento ferroviario anche al servizio urbano di Vercelli, al 
costo a fianco riportato.  
Possono acquistare un abbonamento (solo dietro consegna di una fotocopia del 
loro abbonamento FS valido al rivenditore, che lo trasmetterà ad Atap); per 
utilizzare il servizio urbano di Vercelli, a bordo autobus, devono esibire entrambi i 
titoli di viaggio in originale (ferroviario ed urbano). 

 

TARIFFE DEDICATE AL SERVIZIO A CHIAMATA “TELEBUS” (in vigore dal 13/10) 
 

BTEUVC01 biglietto ordinario € 2,50 biglietto valido per una corsa semplice 

BTGUVC01 
biglietto gruppo  
10 persone 

€ 17,00 
biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa semplice - vendibile ed 
utilizzabile unicamente da un gruppo di 10 persone 

BTRUVC01 
biglietto gruppo oltre 
10 persone 

€ 1,70 
biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa semplice - vendibile ed 
utilizzabile solo contemporaneamente ad un biglietto per gruppi da 10 
persone (oltre la decima persona  e fino alla capienza massima del bus) 

 



 
 
 
 
 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA 
 

€               156,00 se estinta entro 60 giorni dalla notifica: €               104,00 
 
Il pagamento può avvenire con vaglia postale intestato ad A.T.A.P. S.p.A. C.so G.A. Rivetti 8/b - 13900 BIELLA, indicando 
nella causale data e numero del verbale; presso lo sportello ATAP sito in Biella Stazione S.Paolo; presso l’ufficio biglietteria 
di Biella C.so G.A. Rivetti 8/b oppure presso il deposito di Vercelli. 
 

 
Il sanzionato potrà regolarizzare la propria posizione versando un importo ulteriormente ridotto, limitatamente al caso in cui 
non abbia con sé, al momento del controllo: 

 la tessera di riconoscimento con il relativo abbonamento (utilizzabile sul percorso prescelto, per un numero 
illimitato di corse all’interno del periodo di validità), acquistato in data antecedente la contestazione o, se 
acquistato il giorno stesso, validato in orario antecedente a quello della contestazione; 

 la sola tessera di riconoscimento abbinata ad abbonamento multicorse, a condizione che lo stesso sia stato 

regolarmente obliterato sulla corsa, prima del controllo del verificatore; 

 la tessera di libera circolazione; 

Tale pagamento è ammesso a condizione che l’ufficio biglietteria di ATAP, a seguito di ricorso avviato dall’utente, possa 
verificare che, al momento in cui è stata elevata la sanzione, l’utente fosse in possesso di un abbonamento in corso di 
validità, ovviamente, con percorso coerente con quanto indicato nel verbale, oppure l’utente sia in possesso di una regolare 
denuncia di smarrimento, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mod. UB11.  
Tale pagamento è ammesso a condizione di presentare all’ufficio biglietteria A.T.A.P., in originale o in copia, il documento di 
viaggio completo (ed ovviamente con periodo di validità e percorso coerenti con quanto indicato nel verbale) oppure una 
regolare denuncia di smarrimento, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mod. UB11.  
Gli importi ed i termini perentori, calcolati a partire dalla data della notifica, sono: 
 

Presentazione del ricorso entro IMPORTO 

6 gg lavorativi dalla notifica €         10,33 
 


