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Agevolazioni tariffarie a favore di invalidi e 

reduci di guerra - Anno 2019 

Termini e modalità per ottenere l’abbattimento del costo del servizio 
di trasporto pubblico fino al 95% 

 

DESTINATARI: 

- invalidi e reduci di guerra 

- minori con accompagnamento o indennità di frequenza, ciechi ed invalidi totali.  

L’accompagnatore, anche di coloro che superano il tetto massimo di reddito previsto, ha diritto alla gratuità. 

Il rilascio e il rinnovo dell'attestazione necessaria per ottenere le agevolazioni tariffarie sul servizio offerto 

dall’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, possono essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno, secondo le 

modalità sotto descritte.  

 

L'utente può presentare la prima richiesta o il rinnovo presso l'Assessorato dei Trasporti o i Servizi 

territoriali degli enti locali competenti di Nuoro, (Genio Civile) in via Dalmazia n. 4 nei seguenti modi:  

- personalmente;  

- per corrispondenza;  

- tramite le associazioni di categoria o attraverso i servizi sociali del Comune di appartenenza. In questo 

caso, se richiesto, l'attestazione di possesso dei requisiti può essere inviata direttamente per 

corrispondenza al responsabile dei servizi sociali richiedente; 

- le richieste di rinnovo potranno essere inoltrate anche via mail scrivendo all’indirizzo: 

agevolazionitariffarie@regione.sardegna.it oppure via pec a: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 

La documentazione da presentare agli uffici regionali di via Dalmazia a Nuoro è la seguente:  

- modulo richiesta agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale (rilasciato dall’ufficio agevolazioni 

tariffarie o scaricabile dal sito istituzionale).  

- fotocopia del documento di identità;  



- una fotografia recente in formato tessera (solo per nuove richieste);  

- copia del verbale della commissione medica (o sentenza del Tribunale) attestante il grado di invalidità;  

- copia documento attestante situazione reddituale (ISEE); 

 

Verrà quindi rilasciata l'attestazione dei requisiti, che può essere ritirata personalmente, da una persona 

delegata oppure spedita / inviata via mail all’indirizzo dell’utente.  

Dopo il rilascio dell'attestazione, è necessario presentarsi in ATP, viale Sardegna (Loc. Sa Terra Mala) dal 

Lunedì al Venerdì 8/11 e Martedì e Giovedì anche 15/17, per l'acquisto dei titoli di viaggio, pagando solo il 

relativo ticket indicato nell’attestazione.  

 

L'agevolazione tariffaria in favore dei residenti in comuni serviti o non serviti dai mezzi pubblici urbani si è 

uniformata, prevedendo che ogni utente abbia diritto all'acquisto di titoli di viaggio per un tetto di spesa 

annuale di 270 euro.  

 

Le agevolazioni vengono calcolate sulla base della percentuale di invalidità e del reddito del richiedente.  

 

Le situazioni reddituali massime sulla base del grado di invalidità (oltre le quali non si ha diritto alle 

agevolazioni) sono le seguenti:  

 

- dal 50% al 79% grado di invalidità il reddito massimo è 18.000,00 euro;  

- dall'80% al 100 % grado di invalidità il reddito massimo è 25.500,00 euro;  

- reduci di guerra il reddito massimo è 18.000,00 euro. 

 

PERCENTUALE DI INVALIDITA’ 
LIMITE REDDITO ISEE 

(Oltre il quale non si ha diritto all’agevolazione) 
TICKET DA PAGARE AD ATP 

FINO A 49% NESSUNA AGEVOLAZIONE 
Intero costo del 

titolo di viaggio 

DA  50%  A  79% Fino a € 18.000,00 
10% del costo del 

titolo di viaggio 

DA   80%  A  100% Fino a € 25.000,00 
5% del costo del 

titolo di viaggio 

REDUCI DI GUERRA Fino a € 18.000,00 
10% del costo del 

titolo di viaggio 

 

Approfondimenti e modulistica   https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/26 

 


