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            MODALITA’ APPLICATIVE DEGLI ONERI DI SERVIZIO 
PUBBLICO DA/PER LA SARDEGNA 

1)            Aventi diritto alla tariffa “agevolata” onerata: 

Residenti: Soggetti residenti in Sardegna alla data del viaggio. E’ 
richiesta, all’atto dell’acquisto del biglietto e all’atto dell’accettazione, 
l’esibizione del documento di identità. 

Giovani: soggetti compresi tra i 2 anni compiuti ed i 26 anni non 
compiuti. E’ richiesta, all’atto dell’acquisto del biglietto e all’atto 
dell’accettazione, l’esibizione del documento di identità. 

Studenti universitari: Soggetti iscritti ad una università che godono 
dell’agevolazione sino all’età di 27 anni non compiuti. E’ richiesta, all’atto 
dell’acquisto del biglietto e all’atto dell’accettazione, l’esibizione del 
documento di identità ed il libretto universitario o certificato di iscrizione 
in corso di validità. 

Anziani al di sopra dei 70 anni: Soggetti di età superiore ai 70 anni. E’ 
richiesta, all’atto dell’acquisto del biglietto e all’atto dell’accettazione, 
l’esibizione del documento di identità 

Disabili: per la definizione dei disabile e per i limiti di accettabilità su 
ciascun volo si fa riferimento alle procedure IATA in vigore ed alle 
relative certificazioni richieste. All’accompagnatore del disabile è 
applicata la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza. 

Emigrati: Soggetti nati in Sardegna e residenti fuori della Regione. E’ 
richiesta l’esibizione, all’atto dell’acquisto del biglietto e all’atto 
dell’accettazione, di un documento d’identità e, per i soggetti residenti 
all’estero, del documento consolare. 

2)            Infant: Bambino di età non superiore ai 24 mesi. 10% della tariffa piena 
onerata. 
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3)      Regole tariffarie: La vendita delle tariffe piene e agevolate segue la 
regolamentazione delle normali tariffe “full flexible” e non è soggetta 
pertanto ad alcun tipi di restrizione. 

4)      Capacità eccedente: Solo sulla capacità eccedente quella prevista 
dall’onere è possibile vendere a tariffe determinate dalla Compagnia che 
saranno preventivamente notificate e contabilizzate ai fini della 
determinazione del costi/ricavi della tratta. 

5)            Biglietteria: Viene effettuata attraverso i consueti canali esistenti. Sul 
documento di viaggio è evidenziato , nella casella “fare basis”, attraverso 
un codice di Compagnia, lo status dell’avente diritto in una prima 
classificazione relativa alla tariffa piena onerata oppure alla tariffa 
agevolata e nell’ambito di quest’ultima ad una sottoclassificazione relativa 
a residenti sardi, emigrati, disabili, studenti, anziani e giovani e infant. 

6)            Prorata/Commonratizzazione: I vettori potranno liberamente 
concludere accordi di prorata e commonratare città italiane a condizione 
che il volato sulla tratta onerata venga valorizzato, ai fini della 
compensazione, con importi non inferiori, almeno, ad una delle tariffe 
previste (piena, agevolata). 

7)            Security Surcharge: E’ applicata con le modalità in vigore sino a nuova 
disposizione. 

8)            Voli charter: Saranno ammessi esclusivamente voli charter IT. 

9)            Voli supplementari: Saranno consentiti a tariffe di mercato. 

10)        Cancellazioni: Dovranno essere notificate e motivate le cancellazioni e le 
eventuali variazioni operative attuate. Ai fini del computo dell’1% previsto 
dai bandi di gara come limite massimo dei voli annullati per motivi 
direttamente imputabili alla Compagnia, non saranno considerate le 
cancellazioni preventivamente (almeno una settimana prima) concordate 
con l’ENAC in relazione a comprovati periodi di basso volume di traffico 
come ad esempio le festività. 

11)    Anticipi mensili: L’anticipo mensile sarà corrisposto dietro presentazione 
di una dichiarazione del Vettore, da prodursi entro i primi 15 giorni del 
mese successivo che riporterà la specifica operativa dei servizi effettuati, e 
per ciascun volo, il numero dei passeggeri trasportati. Con cadenza 
trimestrale verrà fornita una specifica dei passeggeri trasportati in 
relazione alla diverse categorie tariffarie. 

Ente Nazionale Aviazione Civile 
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