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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che
integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità
multimodale
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 21 ottobre 2017)
Alla pagina 12, allegato, punto 1.2, lettera c), punto i),
anziché:

«Tariffe standard comuni di base (tutti i modi di trasporto di linea):»,

leggasi:

«Tariffe ordinarie normali di base (tutti i modi di trasporto di linea):».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.2, lettera c), punto i), secondo trattino,
anziché:

«— Strutture tariffarie standard (tariffe da punto a punto comprese tariffe giornaliere e settimanali, tariffe
a zona, tariffe fisse);»,

leggasi:

«— Strutture delle tariffe ordinarie (tariffe da punto a punto comprese tariffe giornaliere e settimanali, tariffe
a zona, tariffe fisse);».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.3, lettera a),
anziché:

«Richieste dettagliate su tariffe comuni standard e speciali (tutti i modi di trasporto di linea):»,

leggasi:

«Richiesta di tariffe ordinarie normali e di tariffe speciali dettagliate (tutti i modi di trasporto di linea):».

Alla pagina 12, allegato, punto 1.3, lettera a), punto ii),
anziché:

«ii) Prodotti a tariffazione comune (diritti di accesso per esempio a zona/da punto a punto, compresi biglietti
giornalieri e settimanali/sola andata/andata e ritorno, ammissibilità all'accesso, condizioni di utilizzo di
base quali periodo di validità/operatore/orario di viaggio/interscambio, prezzi standard da punto a punto
per diverse coppie di località da punto a punto, comprese tariffe giornaliere e settimanali/prezzi
a zona/prezzi fissi);»,

leggasi:

«ii) Prodotti a tariffazione normale (diritti di accesso per esempio a zona/da punto a punto, compresi biglietti
giornalieri e settimanali/sola andata/andata e ritorno, ammissibilità all'accesso, condizioni di utilizzo di
base quali periodo di validità/operatore/orario di viaggio/interscambio, prezzi standard da punto a punto
per diverse coppie di località da punto a punto, comprese tariffe giornaliere e settimanali/prezzi
a zona/prezzi fissi);».

