
   

Cervia Informa Comune di Cervia  P.iva/CF 00360090393 
Viale Roma,33 Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA) 
Tel. 0544.979.350 - Fax 0544.914.019 Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340 

 cerviainforma@comunecervia.it  comune.cervia@legalmail.it 
  www.comunecervia.it 

� Sei disabile o assimilato? 

� Sei anziano? 

� Fai parte di una famiglia numerosa con 4 o più figli? 

→ INFORMATI SUI NUOVI ABBONAMENTI AGEVOLATI ANNO 2016 

 
La Regione Emilia Romagna ha previsto nuove agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblico dal 1° gennaio 2016. 

 

Possono fare richiesta: 

 

⇒ Anziani  

Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni o di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 

2016, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro. 

⇒ Famiglie numerose 

Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.000 euro. 

⇒ Disabili e assimilati 

A) Invalido civile o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%; 

B) non vedente totale o sordomuto anche se di età inferiore a 18 anni; 

C) non vedente con residuo visivo non sup. a 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di 

lenti; 

D) mutilato ed invalido di guerra e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli 

invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale; 

E) mutilato ed invalido di guerra o per servizio con menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria 

dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313; 

F) invalido minore di 18 anni riconosciuto dalla Comm. Medica con indennità di accompagnamento o 

frequenza; 

G) portatore di pacemaker ed emodializzati muniti di certificazione medica probante, rilasciata da struttura 

sanitaria pubblica; 

H) cittadino affetto da disturbi psichici gravi e in carico al CSM (Centri Salute Mentale) muniti di apposito 

certificato; 

I) persona con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 5-2-92 n.104 accertata ai sensi dell’art.4 

della medesima legge; 

L) mutilato ed invalido per cause di lavoro con invalidità permanente superiore al 50%; 

M) invalido civile al quale sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore a 

2/3; 

N) vedova di caduto in guerra e di caduto per cause di servizio; 

O) ex deportato nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitato per motivi politici, religiosi o razziali 
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COME FARE 

E’ necessario rivolgersi alla SAC – Società Autotrasporti Cervese Via Nicolò Copernico 7 - Cervia 

Tel. 0544 971844 - Fax 0544 971750 (saccervia@hotmail.com)  presentando la seguente documentazione: 

 

• modulo di richiesta rilascio abbonamento, compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

• certificazione ISEE valida per l’anno 2016 per agevolazione da reddito, per anziani o famiglie numerose; 

• certificato di invalidità per agevolazione derivanti da disabilità. 

 

In caso di primo abbonamento viene richiesta una fototessera recente; in caso di rinnovo è necessario 

presentare la tessera di abbonamento di cui si è in possesso. 

 

Le tariffe sono differenziate in base al percorso prescelto, per i dettagli vedere la tabella sotto riportata. 
 

MI MUOVO INSIEME 2016 

AVENTI DIRITTO UTENTE 
INTEGR. 

COMUNE 

TOTALE 

TARIFFA 

FAMIGLIE NUMEROSE (4 + figli)       

ISEE fino a € 18.000,00       

Urbano 79,00 68,00 147,00 

Extraurbano 61,00 86,00 147,00 

Cumulativo 96,00 120,00 216,00 

ANZIANI       

ISEE fino a € 15.000,00       

Urbano 79,00 68,00 147,00 

Extraurbano 61,00 86,00 147,00 

Cumulativo 96,00 120,00 216,00 

DISABILI       

(no limite di reddito)       

Urbano 79,00 68,00 147,00 

Extraurbano 61,00 86,00 147,00 

Cumulativo 96,00 120,00 216,00 

ALTRE CATEGORIE 
(vedove di caduti in guerra o per cause di cervizio, ex deportati o perseguitati) 

      

(no limite di reddito)       

Urbano 79,00 68,00 147,00 

Extraurbano 61,00 86,00 147,00 

Cumulativo 96,00 120,00 216,00 
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DISABILI MINORI DI ANNI 18 

(no limite di reddito)       

Urbano 36,00 111,00 147,00 

Extraurbano 31,00 116,00 147,00 

Cumulativo 41,00 175,00 216,00 

RICHIEDENTI ASILO POLITICO/RIFUGIATI, VITTIME DI 

TRATTA, ALTRE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE 
      

(condizioni attestate dai competenti servizi sociali)       

Urbano - 147,00 147,00 

Extraurbano - 147,00 147,00 

Cumulativo - 216,00 216,00 
 

ISEE 

L’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione della condizione 

economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Viene calcolato con riferimento al nucleo 

familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. 

Per ottenere l’attestazione ISEE è necessario rivolgersi ai CAF, Centri di Assistenza Fiscale che presenteranno 

gratuitamente la dichiarazione (DSU) necessaria per il rilascio da parte dell’INPS dell’attestazione ISEE, oppure 

operando direttamente nelle pagine "servizi on line" del sito internet dell’INPS. 

Modulo di domanda 

Rivolgersi alla SAC il avere il modulo di domanda o accedere al sito internet istituzionale www.comunecervia.it  

per scaricare il modulo dalla sezione Modulistica. 

 


