PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE TESSERE LIBERO PERCORSO
UNICOCAMPANIA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE
Art.1 - Oggetto
1. La presente regolamentazione disciplina gli aspetti inerenti l’attività di istruttoria e di rilascio
dei titoli di viaggio annuali UNICOCAMPANIA alle categorie protette di cui alle LL.RR. nn. 10/1990,
5/1999, 18/2000, 10/2001, 15/2002, giusta quanto disposto con L.R.n. 15/2005, art. 15.
Art. 2 - Soggetti aventi diritto
1. Hanno diritto all’estensione dei benefici tariffari UNICOCAMPANIA i seguenti soggetti:
a)

Non vedenti (con cecità assoluta/residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi

gli occhi);
b)

Mutilati ed invalidi di guerra e/o per servizio e vedove di questi (vedi successivo

art. 4, comma 2);
c)

Invalidi del Lavoro;

d)

Sordomuti;

e)

Invalidi Civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento (74%) e

con un reddito personale annuo non superiore ad € 4.132,00.
Art. 3 - Termini di presentazione delle richieste
1. Le richieste per ottenere il rilascio dei titoli di viaggio annuali UNICOCAMPANIA devono
essere presentate al Consorzio UNICOCAMPANIA improrogabilmente entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello cui si riferisce il titolo annuale richiesto.
2. Nella fase di prima applicazione della disposizione di cui all’art. 15 della L.R. n. 15/2005, i
termini per inoltrare la richiesta per il rilascio della tessera di libero percorso sono differenziati come
segue:
a) I Soggetti già titolari di tessera di libero percorso UNICOCAMPANIA scaduta il 30 Aprile 2005
- ivi inclusi coloro che, già beneficiari della tessera di libero percorso UNICOCAMPANIA ed a seguito
della sospensione intervenuta nell’Aprile 2005, hanno ottenuto la tessera di libero percorso su singola
linea interurbana con scadenza al 31/12/2005 - possono sin d’ora inoltrare al Consorzio
UNICOCAMPANIA istanza di rinnovo della medesima tessera UNICOCAMPANIA. Il Consorzio
UNICOCAMPANIA rilascerà la tessera di libero percorso UNICOCAMPANIA con validità dal 1° ottobre 2005
al 31 dicembre 2006.
b) I Soggetti in possesso dei requisiti di legge che richiedano ex novo il beneficio della tessera
di libero percorso UNICOCAMPANIA potranno usufruire dell’estensione dei benefici del sistema
tariffario UNICOCAMPANIA a partire dal 1° gennaio 2006 e con scadenza al 31 dicembre 2006. La
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relativa istanza dovrà essere inoltrata al Consorzio UNICOCAMPANIA entro il termine perentorio del
31 ottobre 2005.
Art. 4 - Contribuzione
1. A carico dei Soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 non è prevista alcuna
contribuzione ad eccezione di quanto previsto al seguente comma.
2. Le vedove dei Mutilati ed invalidi di guerra e/o servizio che abbiano un reddito annuo
superiore ad € 9.296,22 potranno ottenere la tessera di libero percorso UNICOCAMPANIA
corrispondendo al Consorzio UNICOCAMPANIA l’importo di € 130,00, oppure potranno ottenere la
tessera di libero percorso UNICOCAMPANIA una sola linea una sola azienda corrispondendo l’importo
di € 79,27 in quanto beneficiarie dell’agevolazione tariffaria solo per il 50% giusta quanto disposto
con L.R. n. 5/1999, art. 32.
Art. 5 - Documentazione da presentare
1. Al modulo di richiesta, debitamente compilato, tutti i richiedenti devono allegare la copia
del certificato di invalidità, n. 2 foto formato tessera a colori e copia del documento di identità.
2. Per la categoria degli invalidi civili, il certificato di invalidità deve attestare un’invalidità ≥ 74
%, mentre l’autocertificazione del reddito annuo verrà rilasciata all’interno del modulo di richiesta.
3. Le vedove dei mutilati ed invalidi di guerra e/o per servizio, unitamente alla
documentazione prevista al comma 1, dovranno presentare il certificato di invalidità del marito. Lo
stato di vedovanza ed il reddito annuo verranno autocertificati con la presentazione del modulo di
richiesta.
4. L’autocertificazione del reddito e dello stato di vedovanza sono soggette a controllo di
veridicità nelle forme di legge.
Art. 6 - Sedi abilitate al ritiro e alla distribuzione dei titoli
1. Il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e la documentazione a corredo
dello stesso indicata al precedente art. 5 devono essere presentati:
-

alle associazioni di categoria autorizzate.

-

al Consorzio ‘ABCD Servizi’ presso la sede situata alla Piazza Matteotti n. 7 - Napoli;

-

ai Centri raccolta del Consorzio UNICOCAMPANIA presso le Circoscrizioni del Comune di

Napoli.
Art. 7 - Informazioni
1. Il materiale informativo e la modulistica potranno essere ritirati presso le sedi abilitate al
ritiro delle domande indicate al precedente art. 7 ovvero essere scaricati direttamente dal sito
internet www.unicocampania.it.
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SEDI ABILITATE AL RITIRO E ALLA DISTRIBUZIONE
DELLE TESSERE DI LIBERO PERCORSO UNICOCAMPANIA
NAPOLI
1.

Consorzio A.B.C.D Servizi: Piazza Matteotti,7 - Napoli 9.00- 17.00 dal Lunedì al Venerdì

2. Circoscrizioni Comunali: Orario: 8.00 - 14.00 dal Lunedì al Venerdì
•
Avvocata Piazza Dante 93 (ex cinema Aurora)
•
Bagnoli Via Acate, 65
•
Chiaia Piazzetta S. Caterina 76
•
Chiaiano Corso Chiaiano 40
•
Fuorigrotta Via Benedetto Cariteo, 51
•
Mercato/Pendino Corso Garibaldi, 394
•
Piscinola (solo il Mercoledì) Via Plebiscito A Piscinola, 38
•
Poggioreale via Emanuele Gianturco N°99
•
Posillipo (solo il Giovedì) Via Manzoni 249
•
S. Giovanni Via Domenico Atripaldi
•
Secondigliano Via del Cassano Is.6 - Parco dei Fiori
•
Soccavo Piazza Giovanni XXIII, 3
•
Stella/S. Carlo Via Lieti, 91
•
Vomero Via Morghen, 84
3. Associazioni di Categoria: orari e le modalità di ritiro consultare la propria associazione di
categoria

SALERNO
1. Giraservice2: Via dei Principati, 66 – Orario 9.00 – 17.00 dal Lunedì al Venerdì
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□ RINNOVO TESSERA LIBERO PERCORSO
□ RILASCIO TESSERA LIBERO PERCORSO

AL CONSORZIO UNICOCAMPANIA

Agevolazioni tariffarie di libero percorso a favore delle categorie protette

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………… il ..……………………… tel. n.° ……………………………..
codice fiscale …………………………………………………………………….
avendo diritto al libero percorso ai sensi della normativa sotto contrassegnata:
o

L.R. 5.marzo.1990 n. 10, in quanto è stato riconosciuto non vedente (cecità
assoluta/residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi);

o

L.R. 5.agosto.1999, n. 5, articolo 32, è stato riconosciuto mutilato ed invalido di
guerra o per servizio;

o

L.R. 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 56, è stato riconosciuto invalido del lavoro;

o

L.R. 11 agosto 2001, n. 10, articolo 28, è stato riconosciuto sordomuto;

o

L.R. 26 luglio 2002, n. 15, articolo 7, è stato riconosciuto invalido civile (con
invalidità non inferiore al 74% e con un reddito personale non superiore ad

4.132,00

annui)

CHIEDE
il rinnovo della tessera di libero percorso n.°……………………………, ovvero
il rilascio della tessera di libero percorso con l’estensione al sistema tariffario
UNICOCAMPANIA

prevista dall’art. 15 della Legge Regionale 11 agosto 2005 n.

15, per la seguente fascia di percorrenza:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali che conseguono in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA
o

di essere residente in _______________________________________________
alla via____________________________________________________________

o

di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla presente richiesta e che il titolare del trattamento è il CONSORZIO
UNICOCAMPANIA per conto della Regione Campania (informativa ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. n. 196/03). Di autorizzare l’utilizzo dei dati personali.
DICHIARA, INOLTRE
(sbarrare le caselle interessate):

o

di essere non vedente con cecità assoluta ovvero con residuo visivo non superiore
ad un decimo in entrambi gli occhi;

o

di essere stato riconosciuto mutilato ed invalido di guerra ovvero per servizio;

o di essere stato riconosciuto invalido del lavoro;
o di essere stato riconosciuto sordomuto;
o

di essere stato riconosciuto invalido civile con invalidità non inferiore al 74% e con
un reddito personale non superiore ad € 4.132,00 annui;

o di avere percepito nell’anno ______ un reddito personale di euro

__________

(anno precedente alla presente istanza); N. B. tale dichiarazione è richiesta solo per gli invalidi civili
o

di allegare copia conforme del titolo attestante il proprio status di: non vedente/
mutilato ed invalido di guerra/ mutilato ed invalido per servizio/ invalido del
lavoro/ sordomuto/ invalido civile;

o

di non usufruire, in relazione alla richiesta avanzata, di altre agevolazioni tariffarie
concesse da parte della Pubblica Amministrazione;

o

di obbligarsi, in caso di accertamento di carenza dei requisiti per l’ottenimento del
beneficio

già

concesso,

a

corrispondere

l’importo

relativo

all’intero

costo

dell’abbonamento anche se non ne ha usufruito o non è ancora venuto a scadenza.
Allega:
□ fotocopia documento d’identità in corso di validità.
□ n° 2 foto formato tessera a colori, (solo in caso di primo rilascio);
□ copia conforme del titolo di invalidità.
Napoli, …………………………..
L’ Impiegato addetto
Cognome e nome in stampatello – firma
…………………………………………………………………

Firma del richiedente
………………………………………………………………………………………….

RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTA DELL’AVVENUTO DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI TESSERA DI LIBERO PERCORSO A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE

POSTAZIONE

PROTOCOLLO n. …………… del ……………….

Il Sig. ………………………………………………………………………ha presentato istanza per ottenere
la tessera di libero percorso ( indicare tipologia tessera) ………………………………………..
L’impiegato addetto
…………………………………………………..

