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PROVINCIA DI PADOVA
Presidenza
OGGETTO: Trasporto pubblico locale extraurbano.
Abbonamento agevolato Over\70 Provincia di Padova e novità del Sistema Tariffario.
Preg.mi
Sindaci Comuni della Provincia di Padova
e, p.c. Spett.le
Busitalia Veneto S.p.A.
inviata via PEC

Cari Colleghi,
il 13 settembre p.v. prenderà avvio il nuovo Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale
automobilistico e tranviario urbano ed extraurbano del bacino territoriale della Provincia di Padova
stipulato con il Concessionario Busitalia Veneto S.p.A.: il contratto avrà una durata di 9 anni, con la
possibilità di proseguire per altri 2 anni al verificarsi di specifiche condizioni ordinate alla conduzione del
servizio.
Il nuovo Contratto di Servizio disciplina, in particolare, una serie di obblighi assunti dal Concessionario in
sede di offerta: tra questi rientra anche l’estensione della fascia di validità dell’iniziativa provinciale “Carta
Over\70” che, come è noto, a partire dal 01.01.2021 è stata trasferita nella sua gestione amministrativa ed
operativa all’azienda Busitalia Veneto divenendo, a tutti gli effetti, un nuovo titolo di viaggio agevolato
denominato “Abbonamento agevolato Over\70 Provincia di Padova”.
Pertanto, a decorrere dal 13/09 l’abbonamento agevolato Over\70 sarà utilizzabile dalle ore 8.30
(anziché dalle ore 9.00) alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 fino a fine servizio dal lunedì al sabato e senza
limitazioni di orario nelle giornate festive: rientrano nell’agevolazione tutti gli spostamenti con orario di
salita alla fermata previsto a partire dalle ore 8.30 o dalle ore 14.30 (indipendentemente dall’orario di
partenza della corsa dal capolinea) e tutti gli spostamenti con orario di salita alla fermata previsto fino alle
ore 12.00 (indipendentemente dall’orario di arrivo a destinazione).
Viene, altresì, confermata la sua validità per anno solare (01/01 – 31/12) indipendentemente dalla data
di emissione ed è acquistabile presso le rivendite di Busitalia Veneto al costo annuale invariato di 17,50
euro previo possesso della tessera di riconoscimento nominativa emessa dall’Azienda di trasporto.
Si rammenta che l’abbonamento agevolato Over\70, in quanto titolo di viaggio extraurbano, è valido
solamente sulla rete extraurbana e, pertanto, a partire dal 13/09 non sarà utilizzabile nella nuova rete dei
servizi della Conurbazione di Padova ovvero negli spostamenti con origine e destinazione entrambi interni
all’area costituita dai territori comunali di: Padova, Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena,
Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza e
Villafranca Padovana. Sono, tuttavia, fatti salvi gli abbonamenti emessi prima del 13.09.2021 e con
scadenza alla data del 31.12.2021 che sono utilizzabili solamente sulle corse extraurbane in transito per i
Comuni rientranti nell’area Conurbata.
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PROVINCIA DI PADOVA
Presidenza
Per conoscere ed approfondire nel dettaglio tutte le novità che riguarderanno biglietti ed abbonamenti
del nostro bacino provinciale Vi invito a consultare la pagina dedicata presente nel sito di Busitalia Veneto:
https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/landing-page/biglietti-e-abbonamenti-padova--lenovita-dal-13-settembre-2021.html
Si ricorda, infine, che per qualsiasi ulteriore chiarimento è a disposizione il personale del Servizio
Trasporti e Mobilità della Provincia di Padova ai seguenti riferimenti: 049/820.14.87 – 049/820.11.61 –
trasporti@provincia.padova.it.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Fabio Bui
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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PROTOCOLLO GENERALE
DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO

0056699/21

DATA PROTOCOLLO

08/09/2021

SETTORE-STRUTTURA

1500 GABINETTO PRESIDENZA

DESTINATARI PROT

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA / BUSITALIA VENETO S.P.A.

TIPOLOGIA DOCUMENTO

LT LETTERA

SUPPORTO DOCUMENTO

PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

OGGETTO PROTOCOLLO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO. ABBONAMENTO AGEVOLATO OVER\70
PROVINCIA DI PADOVA E NOVITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO.

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Bui Fabio

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 9059371AD4ED36091BAAF86864CD84FDEE843E6AA859A9612B708DABFA46B0C4
CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO
URL https://verificadoc.provincia.padova.it
IDENTIFICATIVO P2IX6-81102
PASSWORD bSqDU
DATA SCADENZA Senza scadenza
La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

