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SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE-AA.GG.-
COMUNICAZIONE ED URP-PERSONALE-CULTURA-PUBBLICA

ISTRUZIONE-SPORT- PROTOCOLLO E NOTIFICHE

TRASPORTO PUBBLICO: AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE PER I CITTADINI RESIDENTI NELLA

REGIONE LAZIO -  ANNO 2022
La Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n° G01588 del 17.02.2022 ha disposto di proseguire, anche per

l’anno 2022 le attività di rilascio  all’utenza delle agevolazioni tariffarie concesse sui servzi di traporto pubblico, con le
modalità  e i criteri  da ultimo stabiliti  con deliberazione  di Giunta Regionale n. 311 del 13.06.2017.

La riapertura del SIRGAT (Sistema Informatico Regionale Gestione Agevolazioni Tariffarie) è stata fissata  a partire
da martedi 1 marzo fino al 31 dicembre 2022.

L’accesso al  SIRGAT è consentito  esclusivamente   mediante i servizi  SPID, CIE o CNS

AGEVOLAZIONI

a)       E’  prevista   un’agevolazione pari  al  30% del costo dell’abbonmento  annuale al  trasporto pubblico locale ,
ovvero altro titolo  in abbonamento qualora  non sia previsto  l’abbonamento annuale, a tutta l’utenza  con un reddito
ISEE fino a 25.000,00 euro.

b) E’ Elevata la misura di detta   agevolazione per l’acquisto  nello stesso nucleo familiare  di più abbonamenti, nella
misura come di seguito indicata:

 Ulteriore 10% per l’acquisto del secondo abbonamento;
 Ulteriore 20% per l’acquisto del terzo abbonamento;

 Ulterioer 30% per l’acquisto del quarto abbonamento e successivi;

c) E’ Elevata  la misura dell’agevolazione di cui sopra   di un ulteriore 20% nei confronti  di quella utenza  che si trova
in una particolare  condizione di disagio sociale e/o con particolare condizione familiare:

 Possesso di reddito ISEE fino a € 15.000,00;
 Minore orfano di uno o entrambi i genitori;
 Mutilati e invalidi di guerra, disabili ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e 

           per   gli effetti della Legge 104/92 (art. 3 comma 3);
 Nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;
 Nucleo familiare con almeno quattro figli a carico;
d) E’ Conferita una maggiore agevolazione di un ulteriore 10% rispetto a quella prevista ai punti precedenti lett. c) nel

caso in cui il reddito ISEE sia inferiore a € 15.000,00 e vi sia contestualmente la presenza di disabili nel nucleo familiare del
richiedente (legge 104/92 comma 3 art. 3);

e) E’ Concessa  a tutta l’utenza  con un reddito iSEE fino a € 25.000,00 una agevolazione tariffaria, pari al 50% del costo
annuale, per l’acquisto  dello specifico titolo di viaggio emmesso da Trenitalia S,p.A, denominato “Bici in Treno”;

e)E’  istituita  una ulteriore agevolazione  a favore delle famiglie  che accedono  a più abbonamenti nell’ambito dello
stesso nucleo familiare, senza limite di reddito , che hanno  già acquistato un abbonnamento annuale a prezzo intero,
accordando a queste ultime  una riduzione del 10% sull’acquisto  di ogni abbonamento Metrebus ulteriore al primo, valido
per un numero di zone   superiore a  2.

Per informazioni è possibile consultare il sito: www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl  .regione.laizo.it  
Oppure chiamare il numero: 06 99500     (Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00).

Per fruire dell’agevolazione tariffaria occorre compilare la domanda redatta su apposito modulo reperibile dal sito
Internet sopra indicato e presentarla al Servizio Sociale del Comune,  il martedi ed il giovedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00,
previa  appuntamento  o  via  email  al  seguente  indirizzo;  affgencasalvieri@libero.it o
affarigenerali@pec.comunecasalvieri.fr.it   allegando i seguenti documenti:

 Richiesta stampata inoltrata in via telematica;
 Copia documento di identità in corso di validità;

 Copia certificazione attestante il reddito ISEE, anno 2022;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso di uno dei requisiti indispensabili per 

fruire dell’ulteriore agevolazione del 20%,  per  i minori   orfani  di uno  o entrambi  i genitori, 
monoparentale  con almeno un figlio a carico e  nucleo familiare  con almeno 4  figli a carico;

                                                                                             IL SINDACO
                                                                                      Ing. Franco Moscone
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