
F.A.B.I. – Coordinamento Regionale Banche di Credito Cooperativo - LOMBARDIA

FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - LOMBARDIA

GLI ISCRITTI F.A.B.I.
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TESSERA REGIONALE DI TRASPORTO
In attesa delle nuove modalità di rilascio delle tessere regionali di libera circolazione, è possibile,
per alcune categorie di persone, richiedere una tessera provvisoria per circolare gratuitamente
su tutti i mezzi di trasporto regionali.

COME OTTENERLA PER LA PRIMA VOLTA
(validità sino al 31 luglio 2004)

CHI LA PUÒ CHIEDERE:
- Invalidi civili dal 67% al 100%
- Pensionati al minimo

DOVE RICHIEDERLA:
Presso gli Uffici delle Aziende di Trasporto Municipali

DOCUMENTI RICHIESTI:
(Per gli invalidi) (Per i pensionati al minimo)
- 1 foto tessera recente -  non devono possedere altri redditi oltre la pensione e la casa di abitazione
- copia del verbale d'invalidità -  1 foto tessera recente
- codice fiscale -  codice fiscale
- carta d'identità -  carta d'identità

-   modello O bis M oppure CUD

RINNOVO VECCHIE TESSERE

La Regione ha prorogato la validità delle vecchie tessere al 31 luglio 2004.

Dal 1 agosto 2004 entreranno in vigore nuove norme per tutelare alcune fasce di cittadini, residenti
in Lombardia, cui la Regione riconoscerà il diritto di circolare gratuitamente o a particolari
condizioni di agevolazione, perché possano utilizzare i servizi di trasporto pubblico integrato su
tutto il territorio regionale (rete di trasporti della Lombardia, compresi i treni delle Ferrovie Nord
e di Trenitalia).

Le nuove tessere saranno gratuite solo per gli invalidi civili al 100%, ciechi, sordomuti, cavalieri
di Vittorio Veneto, invalidi di guerra, deportati, vittime della criminalità, agenti e ufficiali di Polizia
giudiziaria.

Agli invalidi dal 67% al 99% e ai pensionati con la minima (al di sopra dei 65 anni se uomini, dei
60 anni se donne), sarà richiesto il pagamento di un contributo di 5 euro al mese.

Una tessera scontata sarà a disposizione delle altre categorie di pensionati (il costo non è stato
ancora definito).

Coloro che non rientrano in nessuna di queste categorie potranno acquistare la tessera di trasporto
regionale al prezzo pieno (non ancora precisato).

Viene inoltre introdotto il biglietto unico regionale.


