Come trattiamo i reati commessi
sui mezzi di trasporto pubblici
Sui treni, i tram e gli autobus viaggiano Funzionari Autorizzati. Sono
lì per assicurare che tutti pagano quanto dovuto e per contribuire al
mantenimento del funzionamento regolare dei trasporti pubblici.
Essi possono:
– controllare il vostro biglietto e le agevolazioni cui
avete diritto, anche dopo che avete lasciato la
vettura o la stazione
– chiedervi di consegnare il vostro biglietto a titolo di
prova
– chiedervi di fornire il vostro nome, indirizzo e prova
documentaria della vostra identità
– segnalarvi al Dipartimento dello Sviluppo
Economico, del Lavoro, dei Trasporti e delle Risorse
– mettervi in stato di arresto fino all’arrivo della polizia
se non vi conformate alle richieste
Viaggiare senza un biglietto valido
La sanzione economica per viaggiare senza un
biglietto valido è:

$238

(per un adulto)

$79

(per un bambino)

Come funziona:
– Su richiesta di un Funzionario Autorizzato, dovrete
esibire il vostro biglietto (myki) e la tessera delle
agevolazioni, qualora fosse il caso.
– Qualora questi non fossero validi, il Funzionario
Autorizzato con cui avete parlato potrebbe
inviare un verbale al Dipartimento dello Sviluppo
Economico, del Lavoro, dei Trasporti e delle Risorse.
– Voi dovrete fornire il vostro nome e indirizzo, ed
esibire prova documentaria della vostra identità.

– I Funzionari Autorizzati non rilasciano diffide o
sanzioni economiche. Il Dipartimento esamina il
verbale del Funzionario Autorizzato ed emette:
– una sanzione economica
– una diffida
– un mandato di comparizione in tribunale
– oppure una dichiarazione atta al non
procedimento.
– Voi potete presentare un’istanza di appello contro
la sanzione. Se l’istanza sarà respinta, potrete
scegliere tra il pagamento della sanzione economica
o la presentazione dell’istanza di appello al Tribunale
della Magistratura.
Altri reati nell’ambito dei trasporti pubblici
– I reati nell’ambito dei trasporti pubblici, quali fornire
un nome falso o un indirizzo sbagliato e l’uso di un
linguaggio offensivo, possono portare all’emissione
di una sanzione economica, di una diffida o di un
mandato di comparizione in tribunale

Per maggiori informazioni visitate il sito ptv.vic.gov.au
oppure chiamate il 1800 800 007

Se siete affetti da sordità, se avete difficoltà di udito o di
linguaggio, contattateci tramite il National Relay Service.
Per informazioni in altre lingue chiamate il 9321 5450.
Nel caso di utenti di TTY, si prega di chiamare il
9619 2727

Le informazioni contenute in questo opuscolo rappresentano solo alcuni dei poteri conferiti ai
Funzionari Autorizzati. I poteri sono esercitati ai sensi di e in conformità con il Transport (Compliance
and Miscellaneous) Act 1983. Tutte le informazioni nell’ambito dell’esercizio di questi poteri sono
raccolte, conservate ed usate in conformità con il Privacy and Data Protection Act 2014 e del
Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 1983.
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