
ABBONAMENTI GRATUITI  
(INVALIDI E ULTRASETTANTENNI) 

Attenzione: Prima dell’I.S.E.E. verrà prima rilasciato dai CAF il DSU mini e solo due settimane sarà 

possibile ritirare l’I.S.E.E. Vi ricordiamo che negli uffici CSP dovrà essere consegnato SOLO questo 

ULTIMO MODULO. 

ABBONAMENTI RIDOTTI ANNUALI 

Nel caso in cui si superi la soglia di € 5.000,00 e non si possa effettuare l’abbonamento gratuito, 

vi ricordiamo che è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni: 

 
 

COSA OCCORRE 
ULTRASETTANTENNI: 

1) Aver compiuto 70 anni 
2) Residenza a Civitavecchia 
3) Copia Carta identità 
4) ISEE inferiore ad € 5.000,00 (VERIFICARE CHE L IMPORTO ISEE NON SUPERI 

TALE CIFRA) 
5) Compilazione modulo ISTANZA con i propri dati e firmato in tutte e 4 le parti 

(reperibile sul sito aziendale o presso i nostri uffici di Lungoporto Gramsci). 
 
INVALIDI 100%: 

1) Avere un invalidità 100% (occorre il foglio con la percentuale) 
2) Residenza a Civitavecchia 
3) ISEE inferiore ad € 5.000,00 (VERIFICARE CHE L IMPORTO ISEE NON SUPERI 

TALE CIFRA) 
4) Compilazione modulo ISTANZA con i propri dati e firmato in tutte e 4 le parti 

(reperibile sul sito aziendale o presso i nostri uffici di Lungoporto Gramsci). 
 

SCONTO 30% 
Requisiti: 
- Reddito ISEE inferiore 

ad € 25.000,00 
 

SCONTO 50% 
Requisiti: 

- Reddito ISEE inferiore ad € 15.000,00 
- Minore o orfano di uno o entrambi i genitori 
- Mutilato e/o invalido di guerra 
- Disabile o in 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, art. 3 
comma3) 

- Nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico 
- Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico 



Riduzione 30% 
Tipologia richiesta Costo annuale SENZA 

agevolazione 
Costo annuale CON 
agevolazione 

Una linea € 198.00 € 138.60 

Due linee € 246.00 € 172.20 

Tutte le linee € 282.00 € 197.40 

Riduzione 50% 
Tipologia richiesta Costo annuale SENZA 

agevolazione 
Costo annuale CON 
agevolazione 

Una linea € 198.00 € 99.00 

Due linee € 246.00 € 123.00 

Tutte le linee € 282.00 € 141.00 

 

SEGUIRE TUTTI I PASSAGGI 

Per informazioni: www.regione.lazio.it/rl_mobilità_tpl     o numero verde 800.001.133 oppure 

0651563276  attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

E’ possibile effettuare tale abbonamento anche presso la nostra sede, prendendo un 
appuntamento con l’incaricato.  
L’abbonamento annuale ridotto dovrà essere pagato interamente alla consegna del tagliando. 
Vi ricordiamo che per la consegna del tagliando si dovrà attendere almeno una settimana. 
 

 
Orario di apertura al pubblico degli uffici CSP di Lungoporto Gramsci, 123  

Dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00 
Martedì e giovedì 15:30 – 17:30 

oppure tel. al 0766/070017 

COME AVERE LO SCONTO DEL 30% E 50% ANNUALE  
1) Registrarsi al SITO INTERNET www.regione.lazio.it/rl_mobilità_tpl     
2) Specificare la tipologia di abbonamento richiesto (una linea – 2 linee – tutte le linee) 
3) Stampare i fogli che arriveranno sulla mail (codice e VOUCHER) 
4) Recarsi con i fogli stampati presso l’ URP Piazzale Guglielmotti, 7 dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (all’esterno del 
Comune di Civitavecchia), per la CONVALIDA. (Per informazioni tel. 0766.590241-42 o 
numero verde 800.400.405) 

5) Recarsi presso gli uffici di CSP di Lungoporto Gramsci n.123 per l’acquisto 
dell’abbonamento annuale.  

 

http://www.regione.lazio.it/rl_mobilità_tpl%20%20%20o%20numero%20verde%20800.001.133
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilità_tpl

