
               

 Città di  Monte San Giovanni Campano 
   SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE  

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO 
PUBBLICO PER GIOVANI DI ETA’ COMPRESA 
TRA I 10 E I 30 ANNI 
 
La Giunta Regionale,  con deliberazione n. 27 del 21.01.2014,  per l’anno 2014 ha confermato le 
agevolazioni tariffarie  a favore dei giovani, di età compresa tra i 10 e i 30 anni, per l’uso del 
trasporto pubblico locale. 
 
I titoli di viaggio  per i quali si può usufruire delle agevolazioni sono gli abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico finanziati dalla Regione o di competenza della Regione, con validità annuale, 
quali: 

- gli abbonamenti METREBUS LAZIO; 
- gli abbonamenti per l’intera rete del servizio di Trasporto Pubblico Locale Comunale; 
- gli abbonamenti per le linee Interregionali di competenza della Regione Lazio. 

  
Possono far  richiesta dell’ agevolazione tariffaria: 

• Gli utenti  residenti nella Regione Lazio, con una età compresa tra i 10 e i 30 anni  con un 
reddito ISEE non superiore  ad € 20.000,00; 

• Gli utenti residenti  nella Regione Lazio, con una età  compresa  tra i 10 e i 30 anni, con un 
reddito ISEE maggiore di € 20.000,00 ed inferiore (o uguale) ad € 35.000,00. 

 
Per   usufruire dell’agevolazione tariffaria , occo rre  compilare la domanda redatta su di un 
apposito modulo informatico  reperibile sul sito Internet: 
www.agevolazionigiovani.regione.lazio.it,  stampare la domanda e presentarla al Comune  
unita ai seguenti documenti: 
 
Utenti  con un reddito ISEE non superiore a € 20.00 0,00 

• Copia documento di indentità  in corso di validità; 
• Copia certificazione attestante il reddito ISEE  relativa all’anno 2012; 
• La dichiarazione sostitutiva di certificazione per  iscrizione/frequenza all’Istituto  

scolastico  o all’Università relativa all’anno per  il quale si richiede  l’agevolazione, se 
studente; 

• Se lavoratore l’ attestazione di servizio rilasciato dal datore   di lavoro; 
• Eventuale  documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti  per poter fruire 

della  maggiorazione del 20%.  
       
Utenti con un reddito ISEE maggiore a € 20.000,00 e d inferiore (o uguale) a € 
35.000,00    

• Copia documento di indentità  in corso di validità; 
• Copia  certificazione attestante il reddito ISEE, relativa all’anno 2012; 
• La dichiarazione sostitutiva di  certificazione  per  iscrizione/frequenza  all’Istituto  

scolastico  o all’Università  attestante  il possesso dei requisiti  di merito  nell’anno 
scolastico /accademico precedente quello  di presentazione della richiesta; 

• Gli studenti/lavoratori dovranno presentare  l’attestazione di servizio rilasciato  dal 
datore di lavoro. 

 
La campagna è valida fino ad esaurimento dei fondi regionali . 
 
Lì, 27.01.2014 
 

Il Vice Sindaco        Il Sindaco 
       Tommaso Pellegrini                                           Angelo Veronesi 


