
  
 

ABBONAMENTI AGEVOLATI   
ANNO 2017  “Mi muovo insieme” 

 

Chi può richiederlo Requisiti necessari Documenti da allegare 

Famiglie numerose con 4 o più figli  

 

ISEE non superiore a 18.000 € 
 

 documento d’identità in corso di validità 

 stato di famiglia in autocertificazione 

 attestazione ISEE 
 

Invalidi e disabili  
 invalidi civili con ridotta capacità lavorativa superiore ai 2/3,  

 invalidi civili 100% 

 Ciechi totali o residui 1/10 e sordomuti  

 Mutilati ed invalidi di guerra 

 Invalidi minori di 18 anni  

 Portatori di "pace-maker"  

 emodializzati 

 affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM 

 disabilità gravi di cui L. 104/92 art.3, c.3  

 Mutilati ed invalidi per cause di lavoro 

Nessun requisito ISEE  documento d’identità in corso di validità 

 certificato di invalidità 

Persone anziane  
 di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni,  

 di sesso femminile di età non inferiore a 64 anni - New 

ISEE non superiore a 15.000 € 
 

 documento d’identità in corso di validità 

 attestazione ISEE 
 

Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 

(richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e 
titolari di permessi per motivi umanitari 

l’accesso avviene attraverso i Servizi 
Sociali dei Comuni 

 documento d’identità in corso di validità 

 relazione con richiesta dei Servizi sociali 

Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento 

inserite nei programmi di assistenza 

l’accesso avviene attraverso i Servizi 
Sociali dei Comuni 

 documento d’identità in corso di validità 

 relazione con richiesta dei Servizi sociali 

Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o 

perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali 

Nessun requisito ISEE  documento d’identità in corso di validità 

 documentazione atta a comprovare l'asserita 
deportazione 

 

QUALE ISEE presentare: 

 domanda è presentata entro il 15/01/2017      ISEE effettuata nel 2016 con scadenza 15/01/2017 (redditi percepiti nel 2014) 

 domanda è presentata dal 16/01/2017             ISEE effettuata nel 2017 con scadenza 15/01/2018 (redditi percepiti nel 2015)  

 

Se NUOVO abbonamento: portare una fototessera 
Se RINNOVO di abbonamento: portare la tessera precedente di abbonamento 

 

Tariffe abbonamenti agevolati: 
 

Abbonamento extraurbano    Euro 147 
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari 

Abbonamento cumulativo     Euro 216 
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della 
città di destinazione prescelta 

 

 
 
Dopo aver compilato la modulistica presso il comune,  
l’utente deve recarsi autonomamente presso i punti TPER per richiedere l’abbonamento 
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Comune di Castel San Pietro Terme 


