ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Allegato B

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
L.R. 7.12.2005, n. 21, art. 26 – Delib.G.R. n. 47/3 del 26.11.2019

ATTENZIONE!
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, gli uffici regionali provvederanno ad effettuare idonei
controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. In caso di
falsa dichiarazione, o di mancato possesso dei requisiti necessari per l'agevolazione, saranno adottati i
provvedimenti e le sanzioni previste dalle leggi vigenti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

SEZIONE A
La dichiarazione è resa dal soggetto beneficiario ai sensi degli art 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai
seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
a. genitore esercente la potestà, se il beneficiario è soggetto alla potestà dei genitori.
b. tutore se il soggetto beneficiario è interdetto;
c. soggetto beneficiario con l’assistenza del curatore o dell’amministratore di sostegno se il beneficiario è
soggetto a curatela o amministrazione di sostegno.
Il soggetto beneficiario e il richiedente devono allegare al momento della richiesta copia del documento di identità
valido.

SEZIONE B
1.

2.

Devono essere inseriti i dati relativi al verbale della commissione medica o alla sentenza del Tribunale
attestante il grado di invalidità del soggetto beneficiario, indicando da quale ente e in quale data sia stato
attestato.
Deve essere indicato il numero di attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di tipo
ordinario o corrente, ai sensi delle normative vigenti, valida e riferita all'ultima dichiarazione dei redditi. Per
richiedere l'attestazione ISEE è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o all'INPS
(www.inps.it).

SEZIONE C
Ai sensi dell’art. 26 L.R. 21/2005, delle deliberazioni della Giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre 2016 e n. 47/3
del 26.11.2019 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico
locale i cittadini residenti in Sardegna, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
Percentuale di
invalidità

Reddito ISEE

Ticket a carico
dell’utente

50% - 79%

Inferiore a €18.000

10%

80% - 100%

Inferiore a € 25.500

5%

L’utente agevolato può usufruire dell’agevolazione secondo una delle modalità seguenti:


Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di appartenenza, nell’ambito del
trasporto urbano qualunque tipologia di biglietto/abbonamento mensile personale/abbonamento
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annuale personale del sistema tariffario vigente sino ad un valore complessivo massimo di euro
270 per Cagliari e Sassari ed euro 225 per gli altri comuni;


Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di appartenenza, nell’ambito del
trasporto extraurbano carnet di corsa semplice nel rispetto del limite complessivo di euro 270.



Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di appartenenza, nell’ambito del
trasporto ferroviario carnet di corsa semplice/abbonamento mensile personale/abbonamento
annuale personale nel rispetto del limite complessivo di euro 270.

É confermato il diritto all’agevolazione per gli accompagnatori anche degli utenti invalidi (minori con
accompagnamento o indennità di frequenza, ciechi e invalidi con accompagnamento) che superino il limite
reddituale massimo previsto per la categoria di appartenenza.

DOVE CONSEGNARE LA RICHIESTA
La richiesta, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, utilizzando l’”Allegato A-Modello richiesta”, deve essere
consegnata all’atto dell’acquisto dei titoli di viaggio agevolati presso qualunque azienda di trasporto locale urbano
ed extraurbano operante sul territorio regionale della Sardegna.

INFORMAZIONI
Per informazioni sulle modalità di compilazione è possibile rivolgersi a:
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre
Ufficio agevolazioni tariffarie
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066363 - 070/6067443
Fax: 070/6067308 – 070/6064228
Email: agevolazionitariffarie@regione.sardegna.it
pec: trasporti@pec.regione.sardegna.it

Sassari-Olbia Tempio: Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio
Via Roma 46, 07100 Sassari (SS)
Telefono: 079/2088727
Via G. Demartis s.n.c., 07029 Tempio Pausania
Telefono: 079/679210
Nuoro e Oristano: Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
Via Dalmazia 4, 08100 Nuoro (NU)
Telefono: 0784/239202 - 3202
Fax: 0784/239223- 3223
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