UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Prot. n. 18381/VII-12

Savignano sul Rubicone, li 20 maggio 2016

Abbonamento “MI MUOVO INSIEME”
UNIONE RUBICONE E MARE
Modalità operative per fruire del servizio dal 1 GIUGNO 2016Hanno accesso ai titoli di viaggio “MI MUOVO INSIEME” a tariffa agevolata i seguenti
beneficiari:

PERSONE CON DISABILITA'
Invalido civile o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%
 Non vedente totale o sordomuto anche se di età inferiore a 18 anni)
 non vedente con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la
correzione delle lenti
 Mutilato e 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
 Mutilato e invalido di guerra o per servizio per menomazione dell’integrità fisica ascrivibile
alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tab. A) allegata alla Legge 18.3.68 n. 313
 Invalido minore di 18 anni riconosciuto dalla Commissione medica competente con indennità di
accompagnamento o frequenza;
 Portatore di Pacemaker o emodializzato muniti di certificazione probante, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica
 Cittadino affetto da disturbi psichici gravi e in carico al CSM, (Centro Salute Mentale) munito di
certificato medico del CSM
 Persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 Legge 5/2/92 n. 104 e accertato ai sensi
dell’art. 4)
 Mutilato / Invalido per cause di lavoro con invalidità permanente superiore al 50% ;
 Invalido Civile con accertata riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;

Con ISEE inferiore ad € 15.000,00

Abbonamento
urbano
€ 87,00
€ 57,00

Abbonamento
extraurbano
€ 87,00
€ 57,00

abbonamento
cumulativo
€ 126,00
€ 91,00

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) VEDOVE DI CADUTI IN
GUERRA E DEI CADUTI PER CAUSE DI SERVIZIO, EX DEPORTATI NEI
CAMPI DI STERMINIO NAZISTI (KZ) O PERSEGUITATI PER MOTIVI
POLITICI, RELIGIOSI O RAZZIALI
Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale – Via Moretti 5 - Cesenatico
Settore Servizi Socio-Assistenziali – 0541/809672- 0541/809671e-mail : servizi.sociali@unionecomunidelrubicone.fc.it

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali

ISEE come definito dal D.P.C.M. Abbonamento
159/2013
urbano
ISEE fino ad € 8.500,00
€ 57,00
ISEE compreso fra € 8.500,01 e € 12.500
€ 77,00
ISEE compreso fra € 12.500,01 e € 15.000,00
€ 97,00

Abbonamento
extraurbano
€ 57,00
€ 77,00
€ 97,00

abbonamento
cumulativo
€ 91,00
€ 116,00
€ 146,00

FAMIGLIE NUMEROSE
Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE del nucleo familiare non superiore a
€ 18.000,00
Importo rimborso
ISEE come definito dal D.P.C.M. Abbonamento Abbonamento abbonamento
159/2013
urbano
extraurbano
cumulativo
ISEE fino ad € 8.500,00
€ 57,00
€ 57,00
€ 91,00
ISEE compreso fra € 8.500,01 e € 12.500
€ 77,00
€ 77,00
€ 116,00
ISEE compreso fra € 12.500,01 ad € € 97,00
€ 97,00
€ 146,00
18.000,00

ALTRE CATEGORIE
a) rifugiati e persone in possesso dei requisiti definiti nel D.lgs 28 gennaio 2008, n.25
b) vittima di tratta di essere umani e grave sfruttamento art. 13 Legge 228/2003, art. 18 del D.lgs
4/03/2014 e n. 24 della direttiva 2011/36/UE
Abbonamento urbano
€ 147,00

Abbonamento extraurbano
€ 147,00

abbonamento cumulativo
€ 216,00

Cosa occorre per il rilascio.
L'emissione di abbonamento agevolato è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente.
E' necessario presentarsi al Punto Bus di Cesena (di fronte alla stazione ferroviaria di Cesena)
presentando la seguente documentazione:
 modulo di richiesta rilascio abbonamento, compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 certificazione ISEE per l'anno 2016 per agevolazione collegate al reddito per anziani e
famiglie numerose (per i disabili è necessaria solo se si vuole fruire dell'abbonamento
urbano ed extraurbano di € 57 ed extraurbano di 91 euro il cui valore ISEE non deve essere
superiore ad € 15.000,00)
 Per coloro che hanno acquistato dal 1 gennaio al 31 maggio 2016 l'abbonamento
agevolato potranno richiedere rimborso all'Unione Rubicone e Mare secondo l'avviso
prot 7396/VII-12 del 04.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dr. Giovanni Esposito)
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