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AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DEI GIOVANI  
FINO A 30 ANNI – ANNO 2015-  

 
 
Si comunica che dal 18 marzo  2015 sarà possibile rinnovare o inoltrare la richiesta per  l’esenzione dai costi del  
Trasporto Pubblico Locale e Regionale per l’annualità 2015  con un valore  ISEE non superiore ad € 23.000,00 
calcolato secondo i criteri nel DPCM 159/2013  un agevolazione tariffaria sui servizi di trasporto pubblico locale pari al 
30% del costo dell’abbonamento annuale, maggiorata di un ulteriore 20% nei confronti di coloro che si trovino in una 
delle seguenti condizione:  

• Reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00 calcolato secondo i criteri nel DPCM 159/2013;  
• Minore orfano di uno o entrambi i genitori ;  
• Mutilati o invalidi di guerra;  
• Disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per glie effetti della legge 

104/92;  
• Nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;  
• Nucleo familiare con almeno quattro figli a carico.  

 
Per poter iscriversi/rinnovare le richieste  al sistema sarà necessario compilare il form di registrazione tramite il link : 
www.regione.lazio.it/agevolazionetariffarietpl/ e stamparlo. 
 
 
Documentazione da consegnare presso il proprio Comune di Residenza. 
Successivamente alla registrazione occorre consegnare presso il Comune di appartenenza per la validazione della 
richiesta, la stampa della domanda di agevolazione  unitamente ad una copia del documento di identità ed alla 
documentazione inerente:  
 

• Certificato ISEE in corso di validità calcolato secondo i criteri fissati nel DPCM 159/2013 
• Iscrizione/frequenza presso l’istituto scolastico/università relativa all’anno per il quale si richiede 

l’agevolazione se studente;  
• Attestazione di servizio rilasciato da datore di lavoro con la specifica sede dove viene abitualmente 

svolta l’attività lavorativa, se lavoratore;  
• Il possesso di uno dei requisiti indispensabili per fruire della maggiorazione del 20%.  

 
A tale riguardo si comunica che alcuni dei requisiti devono essere autocertificati, pertanto nella home page del sito  
www.regione.lazio.it/agevolazionetariffarietpl/ è scaricabile il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto 
di notorietà. 
 
 
Modalità di presentazione:  
 

- la domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, martedì , 
giovedì e venerdì 9.00/12.00 e martedì e giovedì 15.30/17.30) e  verrà inserita al sistema per ordine di numero 
di protocollo.  

- Si richiede all’utente di voler inserire nella domanda il proprio indirizzo email o il recapito telefonico per 
eventuali comunicazioni o anomalie presenti sulla richiesta.  

 
 
 
Anguillara Sabazia li, 18/03/2015           Il Responsabile Area 
        Dott.ssa Simonetta Princigalli 
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