AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

TARIFFE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
 COSTO FISSO:
Come da “Regolamento del Servizio Trasporto Disabili” approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale “ Terracina ” è stabilito che:
Il costo fisso del servizio al giorno andata/ritorno è di € 1,00
Pertanto la quota fissa mensile è determinata in € 30,00
 COSTO VARIABILE GIORNALIERO E MENSILE (SENZA ABBONAMENTO):
E’ inoltre stabilito che il costo variabile del servizio dipende dalle distanze Kilometriche del trasporto utente e
varia come da seguente tabella:

DISTANZA
KILOMETRICA

QUOTA FISSA
GIORNALIERA

QUOTA
VARIABILE DA
AGGIUNGERE
AL GIORNO

TARIFFA
GIORNALIERA

TARIFFA MENSILE
SENZA ABBONAMENTO

da 1 a 11 km
da 12 a 21 km
da 22 a 31 km
da 32 km e oltre

€ 1,00

+ € 0,10

€ 1,10

€ 33,00

€ 1,00

+ € 0,20

€ 1,20

€ 36,00

€ 1,00

+ € 0,30

€ 1,30

€ 39,00

€ 1,00

+ € 0,40

€ 1,40

€ 42,00

 COSTO MENSILE CON ABBONAMENMTO:
E’ infine stabilito che nel caso in cui l’utente faccia richiesta di un abbonamento mensile, il costo è abbattuto nel
seguente modo:

DISTANZA
KILOMETRICA

da 1 a 11 km
da 12 a 21 km
da 22 a 31 km
da 32 km e oltre

COSTO
COMPLESSIVO
MENSILE

ABBATTIMENTO
SUL COSTO
COMPLESSIVO
MENSILE

€ 33,00

- 18 %

= € 27,00

€ 36,00

- 15 %

= € 30,60

€ 39,00

- 12 %

= € 34,32

€ 42,00

- 10 %

= € 37,80

TARIFFA MENSILE
CON ABBOBAMENTO

 NOTA BENE: Il pagamento della retta mensile (con o senza abbonamento) può essere effettuato sia presso gli uffici
dell’Azienda Speciale “Terracina” in Via G. Leopardi, n.73, sia on-line, sia presso gli uffici postali (non appena sarà
attivato anche il pagamento postale); mentre per le prestazioni occasionali (o comunque inferiori al mese) si invita gli
utenti a corrispondere la rispettiva quota esclusivamente presso gli uffici dell’Azienda Speciale “Terracina”,
contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al servizio che, come prevede il regolamento, va
presentata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della prestazione richiesta.
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