A partire dal 25 maggio entrerà in vigore la nuova agevolazione per
l’abbonamento al trasporto pubblico, con validità annuale, riservata alle
categorie speciali.
Il costo dell’abbonamento sarà di € 40,00.
L’agevolazione è riservata a coloro che dispongono dei seguenti requisiti:
1. residenza a Roma;
2. appartenenza ad una delle seguenti categorie:
 perseguitati razziali;
 rifugiati politici;
 vittime di atti di terrorismo o stragi di matrice terroristica con
invalidità conseguente superiore all’80%;
3. indice ISEE inferiore o eguale a € 20.000,00.
Chi dispone dei requisiti e vorrà ancora beneficiare dell’agevolazione,
potrà recarsi presso una delle biglietterie Atac sotto indicate, con la seguente
documentazione:




copia modello ISEE (per ottenere il modello ISEE ci si può rivolgere
anche ai Caf);
copia della documenti di seguito indicata:

per i perseguitati razziali:
− certificazione rilasciata dal ministero dell’Economia e delle
Finanze con la quale viene attribuito lo status di perseguitato
razziale e la concessione di un assegno vitalizio di benemerenza;
− certificazione rilasciata dalla commissione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
per i rifugiati politici:
− certificato con la dicitura “certificato provvisorio” ovvero
“certificato” che riconosca lo status di rifugiato politico da parte
della commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale del ministero dell’Interno (prima del
2008 dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato);
− permesso di soggiorno in corso di validità (della durata di 5 anni);
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per le vittime di atti di terrorismo o stragi di matrice terroristica con
invalidità permanente o superiore all’80% della capacità lavorativa:
− certificazione rilasciata dalla prefettura attestante lo status di
vittima del terrorismo.
Chi non avesse i requisiti previsti per l’abbonamento agevolato, dal 25
maggio potrà acquistare un abbonamento ordinario mensile presso le rivendite
autorizzate o ordinario annuale, presso la biglietterie Atac.

Biglietterie Atac Metro A :
Battistini
Cornelia
Ottaviano
Lepanto
Anagnina
Biglietterie Atac Metro B :
Ponte Mammolo
Termini
Eur Fermi
Laurentina
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