SANZIONI AMMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE FEES

per i viaggiatori sprovvisti di regolare titolo di viaggio ai sensi della L.R. n. 30/98
for passengers found travelling without a valid ticket L.R. n. 30/98

PAGAMENTO entro 5 giorni € 65,00

PAYMENT within 5 days € 65,00

se concilia con l’agente accertatore all’atto della contestazione oppure se
salda entro i successivi cinque giorni presso le biglietterie Start Romagna o
anche a mezzo versamento in c/c postale, senza opposizione.

settlement with the inspector on the spot or payment within the following
five days at any Start Romagna ticket counter or through current postal
account, without appeal.

PAGAMENTO dopo 5 giorni € 80,00

PAYMENT after 5 days € 80,00

se il viaggiatore paga dal 6° al 60° giorno dalla data di
contestazione.

for payment between the 6th and 60th day following the
dispute date.

PAGAMENTO oltre il 60° giorno € 240,00

PAYMENT after 60 days € 240,00

+ cost of the ticket with surcharge

+ importo della tariffa di corsa semplice ed eventuali spese di procedimento

+ cost of the ticket with surcharge and any postal charges

+ importo della tariffa di corsa semplice ed eventuali spese di procedimento

+ cost of the ticket with surcharge and any administrative fees

se il viaggiatore paga oltre il 60° giorno dalla data di
contestazione.

for payment later than 60 days from the dispute date.

ABBONAMENTO DIMENTICATO € 6,00

FORGOTTEN SEASON TICKET € 6,00

Per i titolari di abbonamento personale che non siano stati in grado di esibirlo
all’agente accertatore e che lo presentino entro i successivi 5 giorni presso
le biglietterie Start Romagna e solo se l’abbonamento risulta validato prima
dell’accertamento della violazione.

For those unable to show their personal season ticket to the inspector, but
who submit it no later than five days from the dispute date at any Start
Romagna ticket counter, provided that the season ticket in question can be
proven valid before the violation was established.

TITOLO DI VIAGGIO CONTRAFFATTO

FAKE TICKETS

Il passeggero trovato con titolo di viaggio contraffatto o alterato deve pagare,
oltre alla suddetta sanzione, anche il valore del titolo abusivamente utilizzato
(fatta salva la successiva azione penale per l’eventuale reato commesso). Il
titolo di viaggio sarà ritirato dall’agente accertatore.

START ROMAGNA:
Punto Bus Ravenna | P.le Farini, 9
Punto Bus Forlì | Via Volta, 13
Punto Bus Cesena | P.le Karl Marx, 135

Passengers found with a fake or falsified ticket will pay a penalty fare
equal to the full value of the fake ticket, in addition to the relevant fine (the
company reserves the right to prosecute for the alleged offence). The ticket
will be confiscated by the inspector.

Ufficio Clienti Rimini | Via Clementini, 33
Biglietteria Riccione | P.le Curiel

* tariffa massima 0,1188 euro
al min. + iva da telefono fisso.
* maximum rate 0,1188 euro per
min. + VAT from any landline.

servizioclienti@startromagna.it

www.startromagna.it
MUOVERSI INSIEME

In vigore da gennaio 2018 - Valid from January 2018

+ importo della tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo

