A partire dal 25 maggio entrerà in vigore la nuova agevolazione per
l’abbonamento al trasporto pubblico, con validità annuale anziché mensile,
riservata a invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di servizio dalla I alla V
categoria e ai pensionati sociali.
L’agevolazione è riservata a coloro che dispongono dei seguenti requisiti:
1. residenza a Roma;
2. appartenenza ad una delle seguenti categorie:

invalido civile con una invalidità riconosciuta eguale o superiore al
67%;

invalido del lavoro con una invalidità riconosciuta dall’Inail eguale o
superiore al 67%;

invalido di servizio dalla I alla V categoria;

titolare di pensione sociale INPS categoria AS, PS, PSO.
La tariffa annuale agevolata varierà in funzione dell’ indice ISEE secondo i
seguenti scaglioni:
INDICE ISEE
fino a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01

TARIFFA ABBONAMENTO ANNUALE
€ 20,00
€ 35,00
€ 50,00

Chi dispone dei requisiti e vorrà ancora beneficiare dell’agevolazione, potrà
recarsi presso le biglietterie Atac e consegnare la documentazione di seguito
indicata:

copia modello ISEE (per ottenere il modello ISEE ci si può
rivolgere anche ai Caf);

copia del documento di riconoscimento valido;

Metrebus card personale da riconsegnare.
Coloro che hanno diritto alle agevolazioni "Invalidi e pensionati sociali" e hanno
un reddito che supera i 15.000 euro ( da 15.000,01 in poi) non dovranno portare
il modello ISEE.
Dal 23 maggio coloro che hanno diritto alle agevolazioni potranno recarsi
presso le Biglietterie Atac (Anagnina, Battistini, Cornelia, Lepanto,
Ottaviano, Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Termini),per rinnovare
l'abbonamento agevolato.
Le biglietterie sono aperte dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato
e dalle 8 alle 20 domenica e festivi.
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