
 
 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL BUS-TEATRO 
TRA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO (CAPOFILA PIC) E ASF AUTOLINEE SRL (PROPRIETARIO BUS) 

  
La convenzione è stata stipulata per l’utilizzo “agevolato” da parte dei componenti della rete PIC 

(firmatari del Protocollo d’intesa) del mezzo secondo la seguente disciplina: 
A CHI E’ DESTINATO L’USO DEL MEZZO - La Camera di Commercio di Como-Lecco prevede di utilizzare il bus 
teatro della Società A.S.F. Autolinee S.r.l. per le attività svolte dagli aderenti al protocollo PIC; l’elenco 
aggiornato degli aderenti al protocollo è pubblicato sul sito ufficiale del PIC www.picuntesoroditerritorio.it;  

• La convenzione potrà essere utilizzata da tutti gli aderenti alla rete PIC attraverso il protocollo 
d’intesa per l’organizzazione di eventi culturali e didattico-ricreativi; 

COME RICHIEDERLO - La Camera di Commercio coordinerà il calendario di eventi a nome e per conto della 
rete PIC preventivamente comunicato e concordato con ASF Autolinee srl secondo le modalità definite:  

• Le richieste d’suo dovranno pervenire ad ASF Autolinee S.r.l. da parte della Camera di 
Commercio entro 30 giorni dalla data programmata per l’evento.  

• La richiesta dovrà essere formalizzata alla mail staff@picuntesoroditerritorio.it  

DOVE PUO’ CIRCOLARE - La stazza del mezzo consente la sua circolazione solo su strade atte al transito di 
mezzi superiori ai 15m (NO statale Regina, NO statale Lariana). La verifica del percorso possibile sarà 
effettuata da ASF sulla base dell’itinerario proposto e sarà condizione vincolante per autorizzare l’uscita del 
mezzo. L’uso del mezzo per gli eventi è disciplinato dalla scheda tecnica allegata. 

TARIFFE E MODALITA’ DEL SERVIZIO - La società ASF Autolinee organizzerà l’uscita del bus garantendo il 
rifornimento di carburante, la presenza del conducente a bordo e la idonea copertura assicurativa al costo 
concordato e descritto in tabella parametrato alle ore di utilizzo e al chilometraggio di percorrenza del mezzo 
per raggiungere la destinazione richiesta e rientrare; 

ORE D’USO CHILOMETRAGGIO TARIFFA PIC* 

6 

< 50 km 300€ 

>50km<100 km 350€ 

>100 km  400€ 

12 

< 50 km 400€ 

>50km<100 km 450€ 

>100 km  500€ 

24 

< 50 km 600€ 

>50km<100 km 650€ 

>100 km  700€ 
*Iva inclusa 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - ASF Autolinee S.r.l. fatturerà a fine mese i servizi effettuati su richiesta degli 
aderenti alla rete PIC di cui al punto 2 direttamente ai soggetti medesimi. Le fatture verranno saldate entro 
60 giorni dal ricevimento. Le fatture dovranno riportare il CUP del progetto PIC finanziato da Regione 
Lombardia (CUP in vigore fino al 31/12/2022: CUP I19J21000240005). Alla scadenza del CUP, in caso di 
rinnovo della convenzione, sarà comunicato il nuovo CUP. 

http://www.picuntesoroditerritorio.it/
mailto:staff@picuntesoroditerritorio.it

