COMUNE DI MOTTA VISCONTI

______________________________

CONVENZIONE TRASPORTO PUBBLICO
TARIFFE E ABBONAMENTI ANNUALI
Il comune di Motta Visconti ha sottoscritto con ATM una convenzione che permette ai cittadini e ai
cittadini studenti di poter sottoscrivere abbonamenti annuali a tariffa convenzionata:
Urbano: Ogni abbonamento consente di viaggiare sull’intera rete urbana di ATM, di Trenord, quindi
anche sul Passante Ferroviario, e sui tratti in città di tutte le linee interurbane di ATM.
INTERURBANO: Valgono sulle linee interurbane di ATM e delle aziende aderenti al SITAM (Sistema
Integrato Trasporto Area Milanese).
COMULATIVO. Gli abbonamenti cumulativi consentono di viaggiare sulle linee interurbane di ATM e
delle aziende aderenti al SITAM, sulla rete urbana di ATM e sui tratti in Milano delle linee ferroviarie di Trenitalia
e di LeNORD, quindi anche sul Passante Ferroviario, escluse linee ferroviarie fuori dal Comune di Milano AREA.

Per chiarimenti sulla tipologia dell’abbonamento cumulativo, ciccare il link: ATM
cittadini
URBANO
INTERURBANO
AREA PICCOLA
AREA MEDIA
AREA GRANDE
AREA PLUS

€
€
€
€
€
€

335,00
489,00
501,00
687,50
722,50
777,50

cittadini studenti
€
€
€
€
€
€

205,00
===
371,00
550,50
633,50
715,50

L’abbonamento come evidenziato, denominato “AREA GRANDE” è un abbonamento cumulativo, che serve ai
cittadini e ai cittadini studenti di Motta Visconti per recarsi a Milano e usufruire anche del trasporto urbano della
città di Milano (U+3 zona)
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
.
Gli interessati possono presentarsi all'Ufficio Relazione col Pubblico (URP) c/o la sede del Comune in Piazza San
Rocco n. 9/A, negli orari di apertura al pubblico, per consegnare i dati base e un proprio indirizzo e-mail per
attivare l'inserimento nel sistema informatico di ATM.
Successivamente, il sistema automatico di ATM, invierà al recapito e-mail indicato dal richiedente tutte le
indicazioni per il completamento via web dell’acquisto e il suo perfezionamento dovrà effettuarsi con il
pagamento on-line del corrispettivo tramite carta di credito entro il 10 del mese per avere diritto all’abbonamento
con decorrenza dal 1° del mese successivo
.
Perfezionata la procedura d’acquisto, l’abbonamento potrà essere ritirato direttamente presso l'Ufficio Relazione
col Pubblico (URP) del Comune di Motta Visconti, dalla settimana precedente la decorrenza della validità..
CONTATTI
Per casi particolari e/o ulteriori informazioni è possibile contattare un operatore dal lunedì al sabato:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 02 9000 8108
inviare una mail
urp@comune.mottavisconti.mi.it

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

________________________________________________________
MODULO PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ATM
PER CITTADINI E CITTADINI STUDENTI

Periodo di validità: 12 mesi, dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione.
Libera Circolazione: Corse illimitate.
Compilare TUTTI i dati sottostanti con i riferimenti dell’interessato dell’abbonamento e consegnare questo
modulo all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) di del Comune di Motta Visconti - Controllare la posta elettronica;
si troverà una e-mail di ATM, seguire il link in essa contenuto e perfezionare la scelta dell’abbonamento.
Compiendo questa operazione entro il 10° giorno del mese, l’abbonamento avrà decorrenza dal 1° giorno del
mese successivo e sarà possibile ritirarlo dalla settimana precedente la decorrenza della validità all’Ufficio
Relazioni col Pubblico (URP) di del Comune di Motta Visconti.
CITTADINO
CITTADINO STUDENTE
NOME:
COGNOME:
E-MAIL:
SESSO:
DATA di NASCITA:
LUOGO di NASCITA:
RECAPITO TELEFONICO:
C.F.:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

In base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
Data
Firma

・ (barrare in caso d’interesse) Autorizzo il Comune di Motta Visconti ad utilizzare la mia e-mail per inviarmi
notizie ed informazioni utili al cittadino.
Data

Firma

