Sanzioni amministrative E.A.V. s.r.l.
SANZIONI PREVISTE PER I VIAGGIATORI SPROVVISTI DI TITOLO DI
VIAGGIO
Le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori privi di biglietto sono regolate dalla
Legge Regionale n° 10/2017 che prevede:
a) PER I TRASPORTI URBANI:
 il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
 la sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio di corsa
semplice, oltre spese di notificazione.
b) PER I TRASPORTI EXTRAURBANI:
 il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il
percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora
effettuare;
 la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana
di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre
la spesa di notificazione.”
PAGAMENTO IN
ABBONAMENTO

FORMA RIDOTTA (OBLAZIONE}

E PRESENTAZIONE

La stessa legge consente il pagamento in forma ridotta di un importo pari al 50% della
sanzione oltre alla tariffa di corsa semplice e alle spese di procedimento, se il
pagamento viene effettuato entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla
notifica al tutore, nel caso di minori).
Se pagata entro 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore,
nel caso di minori), l'oblazione viene calcolata in misura del 30% della sanzione oltre
alle spese di procedimento.
Le stesse sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento mensile o
annuale che non siano in grado dimostrarlo ai controllori. Tuttavia, la legge prevede la
trasformazione della multa originaria in una sanzione di soli € 6,oo per chi è in grado
di esibire entro 5 giorni dall'infrazione l'abbonamento personale, convalidato prima
dell'infrazione.
In tal caso, l'abbonamento può essere esibito recandosi personalmente, muniti di
documento di identificazione, presso gli uffici Gestione e Riscossione Sanzioni di Napoli,
dal lunedì al venerdì dalle 09: 00 alle 15: 00 siti in:

a) Piazzetta Cumana, 100;
b) Via Parise, adiacenze stazione E.A.V. Poggioreale

