TABELLA 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
BIGLIETTO ORDINARIO
BIGLIETTO 24 ORE
BIGLIETTO MULTIPLO 10 CORSE
ABBONAMENTO MENSILE
ABBONAMENTO ANNUALE

€ 1,30
€ 3,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 150,00

Biglietto valido 90 minuti dalla convalida.
Biglietto valido 24 ore dalla convalida.
Biglietto multiplo 10 corse, ogni corsa vale 90 minuti dalla convalida;
Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese
Per un numero illimitato
di corse feriali e festive
Vale per un anno dal mese di rilascio

TARIFFE AGEVOLATE
E’ necessario rivolgersi preliminarmente al Comune di Vercelli per il rilascio dell’autorizzazione e per ritirare il modulo di richiesta

BAMBINI FINO A 12 ANNI D’ETÀ
€ 1,00
Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese
Per un numero illimitato
€ 10,00 Vale per un anno dal mese di rilascio
di corse feriali e festive
PERSONE OLTRE GLI 80 ANNI D’ETÀ
ABBONAM. MENSILE AGEVOLATO
€ 1,00
Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese
Per un numero illimitato
ABBONAM. ANNUALE AGEVOLATO
€ 10,00 Vale per un anno dal mese di rilascio
di corse feriali e festive
STUDENTI FINO A 25 ANNI E DISOCCUPATI SENZA LIMITE D’ETÀ
ABBONAM. MENSILE AGEVOLATO
€ 10,00 Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese
Per un numero illimitato
ABBONAM. ANNUALE AGEVOLATO
€ 75,00 Vale per un anno dal mese di rilascio
di corse feriali e festive
PERSONE FRA 65 ED 80 ANNI D’ETÀ
ABBONAM. MENSILE AGEVOLATO
€ 10,00 Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese
Per un numero illimitato
ABBONAM. ANNUALE AGEVOLATO
€ 75,00 Vale per un anno dal mese di rilascio
di corse feriali e festive
Per l’acquisto degli abbonamenti ordinari o agevolati è necessario dotarsi di smartcard BIP. Il costo previsto per il rilascio della
smartcard è di 5,00 €. La smartcard è comunque valida anche dopo la data di scadenza indicata sulla stessa. Eventuali diverse
disposizioni in ordine alla scadenza delle smartcard saranno prontamente rese note all’utenza mediante i consueti canali di
informazione, ma è comunque necessario presentare alla rivendita il rinnovo dell’autorizzazione per gli abbonamenti agevolati.
ABBONAM. MENSILE AGEVOLATO
ABBONAM. ANNUALE AGEVOLATO

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 26 del mese corrente.
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ESTENSIONE DI ABBONAMENTO
EXTRAURBANO
MENSILE O PLURIMENSILE

€ 1,00 /
Mese

ESTENSIONE DI ABBONAMENTO
FERROVIARIO
MENSILE O ANNUALE

€ 5,60 /
Mese o
€ 67,20 /
Anno

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).
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”
BIGLIETTO ORDINARIO

€ 2,50

BIGLIETTO GRUPPO 10 PERSONE

€ 17,00

BIGLIETTO GRUPPO OLTRE 10
PERSONE

€ 1,70

Biglietto valido per una corsa semplice
Biglietto a tariffa ridotta valido per una corsa semplice - vendibile ed
utilizzabile unicamente da un gruppo di 10 persone
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)
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ENTE

Valore Sanzione Ridotta
per pagamento entro 7
giorni dalla notifica

Comune di Vercelli

€ 45,00

Valore Sanzione
Ridotta per pagamento
entro 60 giorni dalla
notifica
90,00

Valore Massimo della
Sanzione per pagamenti
oltre i 60 giorni dalla
notifica
€ 270,00

Il pagamento può avvenire:
mediante versamento diretto in contanti agli agenti accertatori incaricati delle verifiche a bordo mezzo da ATAP;
con bollettino postale intestato ad A.T.A.P. S.p.A. C.so G.A. Rivetti 8/b – 13900 BIELLA con C/C N° 1038080170
indicando nella causale data e numero del verbale;
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;
in contanti, mediante carta di credito o bancomat presso lo sportello ATAP sito in Biella Stazione S. Paolo; oppure in
contanti presso il deposito Vercelli.
La Regione Piemonte ha anche stabilito sanzioni ridotte per gli utenti che, al momento del controllo:
1) non abbiano con sé l’abbonamento in corso di validità (utilizzabile sul percorso prescelto e acquistato in data
antecedente la contestazione o, se acquistato il giorno stesso, convalidato a bordo in orario antecedente a quello della
contestazione);
2) non abbiano con sé la tessera di libera circolazione;
3) siano in possesso di valido titolo di viaggio che non sia stato convalidato alla discesa dal bus (se previsto dal gestore)
o in fase di interscambio.
Nei casi di cui ai sopra riportati numeri 1) e 2), 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.
Nei casi di cui ai punti 1), 2) e 3), gli importi ed i termini perentori, calcolati a partire dalla data della notifica, sono riportati nella
sottostante tabella:

Presentazione
abbonamento entro

Sanzione per pagamento entro i 7 giorni
dalla notifica

Sanzione per pagamento oltre i 7 giorni
dalla notifica

7 gg dalla notifica

€ 1,50

€ 15,00
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