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Si comunica che a far data da Giovedì 27 Agosto 2020, presso gli uffici 

Amministrativi della S.A.I. Treviglio in Via Abele Crespi,1992 a Fara Gera d’Adda, 

è possibile acquistare gli abbonamenti annuali studenti per il nuovo anno 

scolastico 2020/2021 presentando la seguente documentazione: 
 

 MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE COMPILATO E 

FIRMATO FRONTE E RETRO DALLO STUDENTE E DAL GENITORE  

(modulo disponibile allo sportello e scaricabile dal sito www.saiautolinee.it); 
 

 N°1 FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA; 

 CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE STUDENTE; 

 CARTA D’IDENTITA’ GENITORE (se minorenne); 

UTENTE GIA’ ABBONATO 

 TESSERA DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  

(se smarrita verrà emesso il duplicato al costo di euro 10,00) 

UTENTE NUOVO ABBONATO 

 COSTO TESSERA DI RICONOSCIMENTO EURO 16,00 (validità 10 anni) 
 

Per le partenze da: VILLA FORNACI-GORGONZOLA-GESSATE-INZAGO-POZZUOLO per 

Treviglio Istituti/Caravaggio (abbonamenti integrati AUTOGUIDOVIE–SAI AUTOLINEE) 

chiedere il modulo di sottoscrizione abbonamento annuale allo sportello. 
 

Da Mercoledì 19 Agosto 2020 è possibile acquistare l’abbonamento annuale 

ON-LINE direttamente dal nostro sito internet www.saiautolinee.it e 

riceverlo comodamente a casa!!!!  

(PER ACQUISTO CON VOUCHER E’ OBBLIGATORIO RECARSI PRESSO GLI 

UFFICI DI FARA GERA D’ADDA) 

Orari uffici:  
-  dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:15 alle 17:45;  

- Sabato 29 Agosto, Sabato 05,12 e 19 Settembre dalle 08:30 alle 12:00. 

- Per rispetto delle normative anti Covid l’ingresso presso gli uffici sarà consentito 

esclusivamente ad una sola persona per nucleo famigliare. 
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RIMBORSO ABBONAMENTI NON UTILIZZATI - COVID 19 
Revisione 01 del 25/08/2020 

 
 

Ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in Legge 77/2020 

e successive disposizioni del 06 Agosto 2020 emanate da Regione Lombardia, è 

possibile fare richiesta di rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati nel periodo di 

massimo n° 2 mesi (Marzo e Aprile 2020). Il rimborso viene erogato sotto forma di 

voucher da utilizzare per l’acquisto di un nuovo abbonamento entro un anno 

dall’emissione. 
 

 

CHI HA DIRITTO AL RIMBORSO COVID 

Avranno diritto al rimborso i possessori di abbonamento annuale studente/ordinario 

relativamente al periodo di Marzo/Aprile 2020 e i possessori di abbonamento mensile 

relativamente al mese di Marzo 2020 (non sono previsti rimborsi per i possessori di 

abbonamenti settimanali). 
 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO VOUCHER 

Il voucher è nominativo, spendibile in un’unica soluzione, non è frazionabile, non è 

cumulabile, quindi valido per l’acquisto di abbonamenti mensili/annuali. 

I voucher possono essere utilizzati a partire da GIOVEDI’ 27 AGOSTO 2020, in 

concomitanza con l’avvio della campagna abbonamenti. 
 

 

UTENTI CHE NON RINNOVANO 

Gli abbonati che per motivi oggettivi (termine degli studi, trasferimento etc) non 

intendano rinnovare l’abbonamento, possono trasferire il valore del voucher ad un 

famigliare per l’acquisto o il rinnovo di un abbonamento mensile o annuale (previa 

autocertificazione del nucleo famigliare). 
 

ABBONAMENTI INTEGRATI CON ALTRI VETTORI 

Relativamente agli abbonamenti integrati con altri vettori la richiesta di rimborso andrà 

presentata presso l’azienda che ha emesso l’abbonamento. 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RIMBORSO 

Le domande di richiesta rimborso dei titoli di viaggio di cui sopra potranno essere 

consegnate presso gli uffici di Fara Gera d'Adda a partire da GIOVEDI' 27 AGOSTO 

2020 fino a SABATO 31 OTTOBRE 2020 presentando allo sportello il modulo di 

richiesta rimborso abbonamento (debitamente compilato) scaricabile dal sito internet 

www.saiautolinee.it e disponibile presso gli uffici, il titolo di viaggio di cui non si è 

usufruito, la tessera di riconoscimento e una copia del documento d'identità. L’azienda 

effettua l’istruttoria della domanda di rimborso ed entro 30 giorni dispone il rimborso 

sotto forma di voucher o fornisce spiegazione motivata di un eventuale diniego (ad 

eccezione degli utenti che intendono acquistare l’abbonamento annuale). 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E DETRAZIONI FISCALI 
 

DETRAZIONI FISCALI 

Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 

locale si può beneficiare di un rimborso del 19% in dichiarazione dei redditi, su un tetto 

massimo di spesa pari a 250 euro. Per usufruirne è necessario che il pagamento sia 

tracciabile, dunque effettuato unicamente con bancomat, carta di 

credito/prepagata o assegno. Gli abbonati devono conservare oltre al tagliando di 

abbonamento anche la ricevuta di pagamento tramite POS o l’estratto conto col 

riferimento alla spesa sostenuta. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- CONTANTI 

- ASSEGNO 

- BANCOMAT 

- CARTA DI CREDITO 

*ATTENZIONE!!! 
PER PAGAMENTI CON TUTTE LE CARTE DI CREDITO, I 

BANCOMAT “BANCOPOSTA” E I BANCOMAT CHE SI 

APPOGGIANO AL CIRCUITO “NEXI”, IL COSTO DELLA 

COMMISSIONE APPLICATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO, PARI 

ALL’1,25% DELL’IMPORTO TOTALE, E’ A CARICO DELL’UTENTE. 

 
La Direzione 
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