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Oggetto: Tessere di agevolazione tariffaria sui mezzi di trasporto pubblico locale. L.R. 19/1996.
Comunicazioni aggiornamenti narametri reddituali 2015.

In riferimento a quanto in oggetto indicato, si ritiene opportuno comunicare, come ogni anno, i
nuovi narametri reddituali relativi all’anno 2015

Nel caso degli invalidi civili. l’agevolazione spetta se:
o il richiedente percepisce un trattamento economico di invalidità riconosciuto (con esclusione

dell’eventuale indennità di accompagnamento e del reddito della casa di abitazione), non superiore
ad Euro 19.593,21.=; tale importo è calcolato in base al mensile minimo ThJPS in vigore da
gennaio 2015 (Euro 502.39.=) ed in base alle modalità di cui all’an. I comma 6 della L R.
19/1996.

Nel caso di pensionato coniugMq, l’agevolazione spetta se:
• il richiedente. di età inferiore ai 70 anni, percepisce un trattamento economico non superiore al

minimo INPS in vigore da gennaio 2015 (Euro 502,39,=) e, contestualmente, se il cumulo dei
redditi imponibili di entrambi i coniugi. al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e del
reddito della casa di abitazione, non sia superiore ad Euro 13.062,14.=;

o il richiedente, di età superiore ai 70 anni, percepisce un trattamento economico non superiore al
minimo INPS in vigore da gennaio 2015 (Euro 638,81=) e, contestualmente, se il cumulo dei
redditi imponibili di entrambi i coniugi, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e del
reddito della casa di abitazione, non sia superiore ad Euro 16.609,58.=.

Nel caso di pensionato non coniugato, l’agevolazione spetta se.
e il richiedente, di età inferiore ai 70 anni, percepisce un trattamento economico da pensione non

superiore al minimo INPS in vigore da gennaio 2015 (Euro 502,39.), con esclusione del reddito
della casa di abitazione;

• il richiedente, di età superiore ai 70 anni, percepisce un trattamento economico da pensione non
superiore al minimo TNPS in vigore da gennaio 2015 (Euro 638,83.=), con esclusione del reddito
della casa di abitazione.

En relazione a quanto sopra si precisa che, avendo lo scnvente avuto comunicazione del nuovo
mensile minimo INPS solamente nei giorni scorsi, si ritiene opportuno evadere comunque, in via
transitoria ed eccezionale, le eventuali richieste che dovessero pervenire datate 2ennaio 2015 ma
parametrate ancora ai redditi del 2014.

Th I. Ikdk.i dallo Cakl, IO
43100 levigo AO Italia
Telefono •39 0425 386111
www.provincio.roviga.it
Lodi.. BaraI. 93006330299
Partita ‘VA 00982910291



Provincia
di Rovigo

Infine si ricorda che, per quanto attiene la procedura istruttoria tesa ad ottenere l’agevolazione in
oggetto- risulta più agevole verificare il requisito reddituale dei richiedenti attraverso l’esame del modello
Obis/M, consultabile presso gli sportelli INPS o in via telematica, che riepiloga tutte le informazioni
relative alla pensione che lutente percepirà nel corso dellanno

Si rammenta infine che i parametri reddituah sopra riportati vengono modificati a gennaio di ogni
anno, in relazione ai nuovi importi relativi al mensile minimo [NPS; a tal proposito, si ritiene opportuno
allegare un fac-simile di autocertificazione. con l’indicazione dei nuovi Darametri reddituali 2015.
che potrà essere utilizzato dai richiedenti per l’istanza al Comune comDetente. il quale la dovrà
successivamente inoltrare a Questo Ente. corredata della documentazione necessaria, per il rilascio
della lessera.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulterion chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Allegati: fac-simile istanza/autocertificazione.
Capo Servizio

~oberto Todaro

RESPONSABILE DEL PRocEDIMENTo:

Ing. Roberto TODARO
telefono 0425 386868
ielefax 0425 386850
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Al Comune di

Oggetto: Agevolazioni di viaggio sui meni di trasporto pubblico locale.
Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 19, art. 1 (Modifica Art. 30 L.R.
8/5/1985 nr 54). D.G.R. n. 1534 del 26.05.2004 modifica alla D.G.R. n.
4765/96 e successive integrazioni

Il/La sottoscritta/a ____________________________________cod. fisc.___________________
nato a ____________________________

residente a
Via ______________________________________n. civ. _____________ telef ____________

in qualità di (invalido o pensionato)

CHIEDE

il rilascio della tessera decennale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di viaggio in
oggetto precisate.

SI IMPEGNA

a segnalare tempestivamente a codesta Amministrazione qualsiasi variazione dei requisiti
soggettivi che possa comportare la revoca delle agevolazioni concesse.

A TAL FINE DICHIARA

di appartenere alla categoria sottosegnata:

o PENSIONATI NON CONIUGATI Dl ETA’ SUPERIORE AI 60 ANNI (o celibe, Q nubile,
C vedovo/a, O divorziato/a con sentenza passata in giudicato — indicare la categoria
di appartenenza) (segue dichiarazione A)

o PENSIONATI CONIUGATI Dl ETA’ SUPERIORE Al 60 ANNI (segue dichiarazione B)
O INVALIDI CIVILI — grado di invalidità riconosciuto _____________ (non inferiore al

67%) (segue dichiarazione C, con esclusione dei minori portatori di handicap)
o INVALIDI DEL LAVORO — grado di invalidità riconosciuto ______(non inferiore aI 67%)

(segue dichiarazione C solo se inferiore all’80%)
o INVALIDI DI GUERRA— categoria ______________ (dalla la alla 8a)
O INVALIDI PER SERVIZIO — categoria _______________ (dalla la alla 8a)
O CIECHI CIVILI cecità assoluta e residuo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi

(segue dichiarazione C solo per i ciechi paniali)
Li SORDI (segue dichiarazione C)

e di essere in possesso della seguente posizione reddituale:

A di percepire un trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS,
esclusi gli importi integrativi di cui agli artt. 1,2 e 6 della Legge 29/12/1988, n. 544 (con
riferimento aI mese di gennaio 2015 = € 502,39) e di essere privo di altri redditi propri
con esclusione del reddito relativo alla casa di abitazione o € 638,83 per i pensionati di



età superiore ai 70 anni.
B di percepire un trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS (per

il mese di gennaio 2015 = € 502,39) e che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi
natura percepiti dal sottoscritto e dal coniuge, al netto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche non risulta superiore a due volte l’ammontare del trattamento minimo
INPS (€ 13.062,14 con riferimento al 2015) esclusi gli importi integrativi di cui agli artt.
1,2 e 6 della Legge 29/1211988, n. 544 o € 16.609,58 per i pensionati di età superiore
ai 70 anni.

C di percepire un trattamento economico riconosciuto per l’invalidità non superiore a tre
volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (per
l’anno 2015 = € 19.593,21).

di percepire l’indennità di accompagnamento (ari 1 L. 18/1980) o indennità di
frequenza (art. 1 L. 289/1990), o l’indennità a favore dei ciechi e dei sordi prelinguali
(artt. 3 e 4 L. 508/1988).

Quanto sopra dichiarato viene sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del DPR del
2811212000 n. 445, consapevole delle sanzioni in caso di mendace dichiarazione e
della decadenza dei benefici conseguiti.
Si precisa che ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni sulla
riservatezza (privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dall’Ente.

IL DICHIARANTE

Allegati:
• Due fotografie recenti formato tessera retrofirmate;
• Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla legge regionale in

argomento;
• Fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

Accertata l’identità del dichiarante mediante


