
SANZIONI IN VIGORE dal 01/10/2019
Ai passeggeri trovati sprovvisti di regolare titolo di viaggio, oltre a incorrere nelle sanzioni previste

dal decreto del Ministero delle Finanze 30/6/1992, il quale stabilisce che il documento di viaggio

assolve la funzione di scontrino fiscale, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, a

norma dell’art. 20 della L.R. 4/1/2000, come modificato dalla L.R. 31/10/2017, n.16.

Riferimenti normativi:

• art. 20 Legge Regionale nr. 1 del 4/01/2000; come modificato dalla L.R. 31/10/2017, n.16

• Norme Generali di Contratto, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data

13 dicembre 2012.

Casi di sanzionabilità:

• per mancato possesso di valido titolo di viaggio (vedi artt. 1, 2 e 4 delle Norme Generali di

Contratto)

• mancata esibizione al personale di controllo dell’abbonamento in corso di validità

• per mancato rispetto delle norme di viaggio relative al trasporto bagagli (vedi artt. 5, 6 e 7 delle

Norme Generali di Contratto)

• per mancato rispetto delle norme di viaggio relative al trasporto di animali (vedi art. 9 delle

Norme Generali di Contratto)

Valore Pecuniario della sanzione:

1. Per utilizzo del servizio di TPL sprovvisti di valido titolo di viaggio:

�Se conciliata direttamente sul mezzo a mani dell’Agente verbalizzante:€ 30,00

� Se conciliata entro sette giorni dalla contestazione/notificazione: € 40,00 + eventuali spese di

notifica.

�Se conciliata tra l’ottavo ed il sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione:€ 78,00 +

eventuali spese di notifica

�Se conciliata oltre il sessantesimo giorno dalla contestazione/notificazione: € 234,00 +

eventuali spese di notifica e/o ingiunzione.

2. Per mancata esibizione al personale di controllo dell’abbonamento in corso di validità:

�Se conciliata entro i sette giorni. successivi, previa esibizione di abbonamento valido: € 13,00

Come e dove pagare:

�Direttamente sul mezzo, a mani dell’agente verbalizzante.

�Presso gli sportelli SUN

�Mediante versamento sul conto corrente postale nr. 35639285 intestato a SUN S.p.A.

(IBAN IT36 C076 0110 1000 0003 5639 285) avendo cura di indicare nello spazio causale

numero e data del processo verbale che si intende conciliare.

Ricorsi

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 gli interessati, entro il termine di 30 giorni dalla

data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire scritti difensivi in

carta semplice e documenti o chiedere di essere sentiti direttamente a SUN S.p.A. - Via Generali,

25 - 28100 Novara. Decorso tale termine gli interessati potranno proporre ricorso al Giudice di

pace di Novara (o competente).


