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BUS, ABBONAMENTI
NUMEROSE

FERMI

E

SCONTI

PER

FAMIGLIE

Contro la crisi, sconti sul secondo abbonamento annuale per chi ha almeno tre
figli e nessun aumento sul prezzo di tutti gli abbonamenti mensili e annuali.
Abbonamenti dell’autobus scontati per gli studenti delle scuole
superiori modenesi appartenenti a famiglie numerose. Un aiuto concreto in
tempi di crisi per chi, con l’apertura degli istituti scolastici, si appresta a
rinnovare il titolo di viaggio annuale per più di un figlio. E’ l’iniziativa
sperimentale attivata dall’amministrazione provinciale su proposta dell’Agenzia
per la mobilità di Modena, d’intesa con i principali comuni soci.
L’iniziativa prevede uno sconto del 15% su ogni abbonamento annuale
studenti Atcm acquistato oltre al primo (il primo è a prezzo pieno),
riservato ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie superiori e appartenenti a
famiglie con almeno tre figli, che abbiano un reddito complessivo imponibile
inferiore a 80mila euro.
Il risparmio, per gli aventi diritto, andrà dai 33 euro per un
abbonamento annuale ad una zona, a 84 euro per 8 zone.
L’abbonamento per l’urbano di Modena costerà 39 euro in meno.
Per ottenere l’agevolazione non sarà necessario fare lunghe file tra un ufficio e
l’altro, ma basterà recarsi presso le biglietterie Atcm autorizzate all’emissione
di abbonamenti con un’autocertificazione dello stato di famiglia e del reddito
del nucleo famigliare. Gli aventi diritto possono usufruire degli sconti già dai
prossimi giorni. Tra questi, chi avesse già acquistato il titolo di viaggio annuale
per l’anno scolastico 2011/2012 potrà comunque ottenere il rimborso della
somma versata.
Non solo, per continuare ad agevolare gli utenti abituali del trasporto
pubblico e incentivare la fidelizzazione al servizio, Provincia, aMo e Comuni
hanno deciso anche di non toccare anche per quest’anno il prezzo di
abbonamenti mensili e annuali Atcm (adulti e studenti). Nessun
aumento dunque per chi viaggia ogni giorno in bus.
“Nonostante siano stati preannunciati nuovi pesanti tagli al trasporto pubblico
attraverso la manovra finanziaria in corso di approvazione – dichiarano
Stefano Vaccari e Daniele Sitta, assessori alla mobilità rispettivamente di
Provincia e Comune di Modena – le istituzioni locali non rinunciano alla difesa
del servizio. Un fine perseguito non solo intensificando il contrasto all’evasione,
ma anche realizzando forme di promozione e incentivo dell’utilizzo del mezzo
pubblico che vanno dal blocco del prezzo degli abbonamenti, all’introduzione di
aiuti per le famiglie numerose, mai come ora gravate dal peso della crisi
economica.”

