AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE LAZIO ED INCENTIVAZIONE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE PIEGHEVOLI
(attuazione art. 2, comma 27, della L.R. n.17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 2015” )

Deliberazione della G.R. n° 48 del 23.02.2016 come integrata con la D.G.R. n° 311 del 13.06.2017 e successive D.G.R e D.D.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO - REQUISITI PER L'ACCESSO
Agevolazioni Tariffarie con limite di reddito
FRUITORI

REDDITO ISEE

ENTITA'
AGEVOLAZIONE

MAGGIORAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI PIU'
ABBONAMENTI

TITOLO DI
VIAGGIO

Secondo abbonamento acquistato
nello stesso nucleo familiare

+ 10%

Terzo abbonamento acquistato nello
stesso nucleo familiare

+ 20%

Dal quarto abbonamento acquistato
nello stesso nucleo familiare

+ 30%

Metrebus
Tutti i Cittadini residenti
nel territorio della
Regione Lazio

fino a
€ 25'000

30%

MAGGIORAZIONE IN CASO DI DISAGIO SOCIALE E/O PARTICOLARI CONDIZIONI FAMILIARI

 possesso di reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00
- minore orfano di uno o entrambi i genitori
- mutilati ed invalidi di guerra

TPL Comunale
Interregionale

- disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli
__effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave
_(Legge 104/92, articolo 3, comma 3)

+ 20%

possesso di reddito ISEE
non superiore ad € 15.000,00
e
presenza di disabili nel nucleo familiare

10%

- nucleo monogenitoriale con almeno un figlio a carico
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico

Agevolazioni Tariffarie senza limite di reddito
FRUITORI

ENTITA' AGEVOLAZIONE

SPECIFICHE

Tutti i Cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio il cui nucleo familiare
già sia in possesso di un abbonamento annuale al T.P.L. in corso di validità,
acquistato a prezzo intero

10%

La riduzione del 10% è applicata esclusivamente sull'acquisto di abbonamenti Metrebus validi per un numero di zone/tratte tariffarie superiori a 2

Agevolazione acquisto abbonamento "Bici in Treno"
FRUITORI

REDDITO ISEE

ENTITA' AGEVOLAZIONE

TITOLO DI VIAGGIO

Tutti i Cittadini residenti nel territorio della
Regione Lazio

fino ad € 25'000

50%

L'abbonamento annuale "BICI in TRENO" è un supplemento al titolo di viaggio di corsa semplice o abbonamento e consente al titolare l'accesso ai treni di competenza
regionale con bicicletta montata o bicicletta chiusa, le cui dimensioni superino i cm 80x110x40

INCENTIVO

SPECIFICHE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Incentivo Biciclette Pieghevoli
FRUITORI

Tutti i Cittadini residenti nel territorio della
Regione Lazio e titolari di un
abbonamento annuale al T.P.L. in corso
di validità

€ 150
Una Tantum

L'incentivo è riservato per l'acquisto di una bicicletta
pieghevole nuova che piegata abbia dimensioni non
superiori a cm 80x110x40, idonea al trasporto sui
mezzi pubblici senza supplemento di spesa

- fattura o ricevuta fiscale, intestata al titolare dell'abbonamento annuale, che dimostri l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova, recante _NECESSARIAMENTE_
_marca, modello e dimensioni della bicicletta piegata
- ricevuta del pagamento, effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di credito o bancomat
- la fattura e la ricevuta di pagamento dovranno coincidere nell'importo
 nel caso in cui il titolare dell’abbonamento annuale sia un minore, la documentazione suddetta dovrà essere _intestata a chi _esercita la potestà _genitoriale/tutela
_legale i cui dati sono stati indicati in fase di registrazione

BONUS Bicicletta
FRUITORI

Tutti i Cittadini maggiorenni e residenti in
uno dei Comuni della Regione Lazio con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
esclusi i Comuni capoluoghi di provincia

REDDITO ISEE

fino a
€ 25'000

INCENTIVO

€ 150
Una Tantum

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

SPECIFICHE

Il Bonus è riservato per l'acquisto
avvenuto dal
4 maggio al 31 dicembre 2020 di una
bicicletta tradizionale o a pedalata
assistita, per adulti e nuova.

 fattura o ricevuta fiscale datata dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 intestata al richiedente il “bonus” che dimostri l'acquisto di una bicicletta tradizionale
_o a pedalata assistita, nuova, recante marca e modello della bicicletta *
- ricevuta del pagamento, effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di credito o bancomat *
- copia della carta di identità del richiedente
- certificazione ISEE in corso di validità ______________________________________

*la fattura e la ricevuta di pagamento dovranno coincidere nell'importo

