FAQ
D: E se viaggiassi sprovvisto di biglietto, oppure con biglietto non obliterato o biglietto di
fascia inferiore rispetto a quello dovuto?
R: Se vieni trovato a bordo di un nostro autobus sprovvisto di biglietto, oppure con biglietto non
regolare, non obliterato o sprovvisto di abbonamento in corso di validità, Ti viene elevata una
sanzione amministrativa in base all’art. 37 della L.R. 25/98 e successive modificazioni, il cui
costo è compreso tra 40 e 150 volte la tariffa ordinaria regionale o alla prima fascia tariffaria se
sei su percorso extraurbano, oltre al prezzo della tariffa evasa e delle spese di procedimento.
Nel caso in cui l’obliteratrice non dovesse funzionare, onde evitare il rischio di ricevere una
sanzione amministrativa, è consigliabile avvertire immediatamente il conducente.
D: E se dovessi dimenticare di portare con me l’abbonamento?
R: Se vieni trovato a bordo di un nostro autobus, avendo dimenticato l’abbonamento, dovrai
recarti nei 10 giorni successivi all’accertamento, presso una biglietteria aziendale
(http://www.mobilitadimarca.it/p/acquista/biglietterie-rivendite-distributori/biglietterie)
ed esibire tessera abbonato MOM e tagliando di pagamento in corso di validità pagando un diritto
di segreteria se dovuto.
D: Dove si pagano le sanzioni amministrative?
R: Per pagare la sanzione in misura ridotta dovrai recarti, entro 5 giorni dalla data di consegna o
dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, presso una biglietteria aziendale
portando con Te la copia del verbale di accertamento consegnato al momento del controllo a
bordo. Il pagamento potrà essere effettuato presso le seguenti agenzie informatizzate:
•
•
•
•
•

Treviso in Piazzale Duca D’Aosta, 1;
Castelfranco V.to in Via Vittorio Veneto, 14;
Conegliano Piazza F.lli Zoppas 66/D;
Vittorio Veneto in Piazzale XXII Novembre;
Montebelluna in viale della Stazione 11;

o anche a mezzo versamento sul c/c postale n° 16665317 indirizzato a MOBILITA’DI MARCA S.p.A.
Via Polveriera 1 Treviso - riportando sullo stesso DATA e NUMERO VERBALE.
D: E se ritenessi di essere stato sanzionato ingiustamente?
R: Entro 30 gg. dalla data di consegna o dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione
in caso di minorenne, il trasgressore o gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire
scritti difensivi.
L’istanza va indirizzata con lettera semplice a:
- Provincia di Treviso – Via Cal di Breda, 116- 31100 Treviso – per il servizio extraurbano;
- Al Sindaco del Comune di Treviso, per il servizio URBANO di TREVISO;
- Al Sindaco del Comune di Vittorio Veneto, per il servizio URBANO di VITTORIO VENETO;
- Al Sindaco del Comune di Conegliano per il servizio URBANO di CONEGLIANO.
Qualora non venga provveduto al pagamento della sanzione nel termine di 60 giorni previsti dalla
Legge n°689/81, il Verbale sarà trasmesso alla competente Autorità di Bacino per l’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
D: Come posso chiedere altre informazioni sulla sanzione amministrativa?
R: Scrivendo una mail a sanzioni@mobilitadimarca.it

sanzioni@mobilitadimarca.it

