
 TARIFFA
> 0,90€
> 1,50€
> 2,30€
> 4,50€

 TARIFFA
> 9,00€
> 34,00€
> 27,00€

> 23,00€

> 271,00€

 TARIFFA
> 14,70€

> 12,40€

> 2,80€

Gli abbonamenti agevolati hanno validità solo se accompagnati da tessera triennale di riconoscimento e da
valido documento di identità.

ABBONAMENTI AGEVOLATI
Abbonamento mensile agevolato
Abbonamento mensile agevolato valido per le sole linee universitarie 27 (Express, Esatta,
Rapida)
Tessera triennale di riconoscimento

Ai sensi delle Delibere di Giunta del Comune di Lecce n° 161 del 09.03.2011 e n° 590 del 27.07.2011 e della Delibera di Giunta
Regione Puglia n° 1882 del 06.08.2010 nonché della Legge della Regione Puglia n° 18 del 31.10.2002 Titolo VI

TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CITTA’ DI LECCE

Gli abbonamenti personali hanno validità trascrivendo sul titolo a cura dell’utente nome, cognome e data di
nascita e solo se accompagnati da valido documento di riconoscimento.

Agevolazioni concesse ad utenti di età inferiore a 65 anni (prima del compimento del 65° anno di età) che
abbiano un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore o uguale a
7.500 euro, ad utenti over 65 (dal compimento del 65° anno di età), a studenti scolastici e universitari fino a
26 anni (fino al compimentio del 26° anno di età).

TARIFFA ORDINARIA

ABBONAMENTI ORDINARI

Biglietto orario (90’)
Biglietto di corsa semplice venduto a bordo
Biglietto giornaliero valido 24 ore dalla convalida
Multiviaggi (6 viaggi da 90’)

Abbonamento settimanale ordinario personale
Abbonamento mensile ordinario impersonale (al portatore)
Abbonamento mensile ordinario personale
Abbonamento mensile ordinario personale valido per le sole linee universitarie 27
(Express, Esatta, Rapida)
Abbonamento annuale ordinario personale

> 2,80€

 TARIFFA
>
>
> 2,80€

Ogni biglietto va obliterato singolarmente. Il biglietto orario è valido 90 minuti dall’obliterazione. Il biglietto giornaliero è valido
24 ore dall’obliterazione senza limite al numero di viaggi. L’abbonamento settimanale è valido per la settimana in cui viene
obliterato. L’abbonamento mensile è valido per il mese in cui viene obliterato. Gli abbonamenti annuali sono validi un anno
(365 giorni) dalla data di obliterazione. Gli abbonamenti ordinari personali non sono cedibili, hanno validità scrivendo nome e
cognome nello spazio sottostante e devono essere accompagnati da valido documento di identità. L’abbonamento mensile
ordinario impersonale è valido al portatore e può essere ceduto. Gli abbonamenti agevolati e gratuiti non sono cedibili e sono
validi solo se accompagnati da tessera di riconoscimento e da valido documento di identità. Per l'accesso alle agevolazioni e
gratuità prendere visione del prospetto NORME E CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI E ALLE GRATUITA'
TARIFFARIE E PER L'USO DELL'ABBONAMENTO A TARIFFA AGEVOLATA O GRATUITO . Il viaggiatore privo di titolo di viaggio o
comunque non regolare è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 32 della L.R. 18/2002.

NORME E CONDIZIONI

Gli abbonamenti agevolati hanno validità solo se accompagnati da tessera triennale di riconoscimento e da
valido documento di identità.

Gratuità concesse a favore di invalidi, portatori di handicap, ecc. ai sensi dell’Art. 30, comma 3 della L.R.
Puglia 18/2002 e della D.G.R. 992/2003.
Gli abbonamenti gratuiti hanno validità solo se accompagnati da tessera triennale di riconoscimento e da
valido documento di identità.

Abbonamento settimanale gratuito personale
Abbonamento mensile gratuito personale
Tessera triennale di riconoscimento

GRATUITA’

Tessera triennale di riconoscimento
Agevolazioni concesse ad utenti di età inferiore a 65 anni (prima del compimento del 65° anno di età) che
abbiano un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore o uguale a
7.500 euro, ad utenti over 65 (dal compimento del 65° anno di età), a studenti scolastici e universitari fino a
26 anni (fino al compimentio del 26° anno di età).

Ogni biglietto va obliterato singolarmente. Il biglietto orario è valido 90 minuti dall’obliterazione. Il biglietto giornaliero è valido
24 ore dall’obliterazione senza limite al numero di viaggi. L’abbonamento settimanale è valido per la settimana in cui viene
obliterato. L’abbonamento mensile è valido per il mese in cui viene obliterato. Gli abbonamenti annuali sono validi un anno
(365 giorni) dalla data di obliterazione. Gli abbonamenti ordinari personali non sono cedibili, hanno validità scrivendo nome e
cognome nello spazio sottostante e devono essere accompagnati da valido documento di identità. L’abbonamento mensile
ordinario impersonale è valido al portatore e può essere ceduto. Gli abbonamenti agevolati e gratuiti non sono cedibili e sono
validi solo se accompagnati da tessera di riconoscimento e da valido documento di identità. Per l'accesso alle agevolazioni e
gratuità prendere visione del prospetto NORME E CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI E ALLE GRATUITA'
TARIFFARIE E PER L'USO DELL'ABBONAMENTO A TARIFFA AGEVOLATA O GRATUITO . Il viaggiatore privo di titolo di viaggio o
comunque non regolare è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 32 della L.R. 18/2002.


