
COMUNE DI GUBBIO 
Settore Sviluppo Sociale, Economico, Turistico e Culturale 

Servizio Programmazione e Servizi sociali 
 
 

L.R. 10/1995 s.m.i.  
Tariffe speciali su autolinee di concessione pubbli ca 

 
 
 
 
 

Criteri per l’accesso al servizio  
 
 
 
 
OGGETTO  
 
Il servizio è finalizzato alla concessione di contributo finalizzato al  rilascio di tessera di viaggio a 
tariffa agevolata, al fine di prevenire e superare il rischio di emarginazione di esclusione sociale, 
sostenere e promuovere processi di autonomia per i destinatari della prestazione. 
L’intervento consiste alla concessione di un contributo finalizzato al rilascio di tessera di viaggio, 
strettamente personale. 
 
DESTINATARI 
 
Possono usufruire delle agevolazioni previste dalla L.R. 10/1995 s.m.i. i soggetti che presentino i 
seguenti requisiti: 
 

1. essere residenti nel Comune di Gubbio 
2. essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di carta di soggiorno; 
3. appartenere a categorie di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta e/o a categorie 

socialmente deboli  
4. essere in possesso dell’Attestazione  ISEE (indicatore della Situazione Economica 

Equivalente)  
5. non essere titolare di agevolazioni analoghe, riduzioni o esenzioni di T.P.L. 
 
 

 
Per le categorie di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta e/o a categorie socialmente 
deboli si intendono: 

a. mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria,  
b. invalidi civili e di lavoro con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento; 
c. portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92, 
d. invalidi civili con invalidità civile dal 46% al 100%, 
e. minori riconosciuti invalidi civili che hanno diritto alla indennità di frequenza ai 

sensi della L.11 ottobre 1990, n.289 e s.m.i.; 
f. i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970 , n.381 s.m.i.; 



g. ciechi totali e parziali;  
h. i soggetti Ultra sessantacinquenni pensionati; 
i. i disoccupati  al 31 dicembre; 
j. i soggetti cassaintegrati al 31 dicembre; 
k. nuclei familiari numerosi, con almeno due figli, che usufruiscono del trasporto 

pubblico e/o trasporto scolastico; 
 

Lo stato di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) deve essere certificato da apposito 
verbale/attestazione sanitaria  emessi da apposita commissione pubblica competente.  

 
Lo stato di cui alle lettere  i., deve essere documentato da apposita certificazione degli uffici 
competenti a tale dichiarazione. 
 
Per le condizioni di cui alla lettera  k. deve essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
 

 
 
CONTRIBUTO 
 
L’intervento consiste alla concessione di un contributo finalizzato al rilascio di tessera di viaggio, 
strettamente personale e valido un anno. 

 
Il contributo concesso finalizzato al rilascio di tessera di viaggio è calcolato secondo il valore ISEE 
in corso di validità come segue: 
 

Valore ISEE 
 
 

Quota del contributo   
 
 

0 – 4.500,00 100% 

4.500,01 – 7.000,00 80% 

7.000,01 – 14.000,00  60 % 

14.000,01 – 22.000,00 30% 

> 22.000,01 10% 
 
 
Per i soggetti di cui alla lettera a, la tessera di viaggio sarà rilasciata a totale carico del Comune, 
inoltre, per coloro che sono riconosciuti con indennità di accompagnamento, il diritto è previsto 
anche per gli eventuali accompagnatori ai sensi della vigente normativa limitatamente alle tratte 
percorse dal soggetto accompagnato.  
 
L’applicazione di tali tariffe speciali verrà applicata nei limiti delle risorse disponibili e secondo 
l’ordine cronologico di richiesta. 
Per l’emissione della tessera di viaggio è prevista una spesa di € 7,00 che sarà a carico 
indistintamente di tutti gli utenti. 
 
 
 
 
 



 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per accedere a tale beneficio il cittadino deve produrre domanda su apposito modulo, reperibile 
presso il sito Internet del Comune di Gubbio o presso il Servizio Programmazione e Servizi Sociali, 
via Cavour 12 (ex Seminario), e deve dichiarare ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, il possesso 
dei requisiti per l’accesso al contributo 
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà avere i seguenti allegati: 

• copia del documento di riconoscimento del richiedente -  permesso di lunga durata CE per i 
cittadini extracomunitari; 

• attestazione ISEE in corso di validità; 
• una fototessera per i nuovi rilasci; 
• certificazione attestante le condizioni dichiarate, come previsto per legge e dal presente 

bando. 
 
La domanda può essere presentata: 

− a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio, Via della Repubblica,  
− spedita per posta al Comune di Gubbio P.zza Grande Gubbio,  
− PEC all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it  

 
dalla pubblicazione del presente avviso fino al 31/12/2015. 
 
Saranno escluse le domande non redatte su apposita modulistica o pervenute fuori termine. 
 
La documentazione da allegare, dovrà essere in possesso del richiedente al momento della 
presentazione della domanda, qualora non sia allegata, sarà richiesta dal Comune e dovrà essere 
presentata entro 10 giorni pena l’esclusione. 
 
L’ufficio di cittadinanza del Servizio Programmazione e Servizi Sociali, sarà a disposizione per la 
compilazione della domanda ed ogni utile informazione nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. 
La pratica non ha nessun costo per il cittadino. 


