COMUNE DI MALTIGNANO
Via Nuova n°1 , tel. 0736-304122-304457 - P. Iva 00364960443
Mail: protocollo@comune.maltignano.ap.it Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

Prot. n°0007608

AVVISO IMPORTANTE
Nuovi criteri e modalità di concessione degli abbonamenti
agevolati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (DGR n°1035/2022)
Con D.G.R. n°1035 del 08/08/2022 la Regione Marche ha approvato nuove disposizioni in materia di
agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle
fasce socialmente deboli, stabilendo che:
 vista la cessazione dello stato di emergenza per la pandemia Covid19 al 31/03/2022, non sono più
previste proroghe per la validità temporale delle certificazioni agevolate rilasciate ai sensi della
previgente DGR 1020/2021
 sono stati confermati i criteri di accesso e le aliquote di agevolazione previsti nella previgente DGR
1020/2021
 è stata confermata l’obbligatorietà del pagamento, da parte degli utenti interessati, dei diritti di
segreteria pari a € 5,16 ad ogni nuova emissione o ristampa della certificazione di agevolazione
 l’emissione degli abbonamenti agevolati da parte delle Agenzie di Trasporto potrà avvenire solo nei
limiti delle risorse economiche disponibili della Regione Marche
 le nuove certificazioni rilasciate per la categoria G (studenti) e per la categoria RU (rifugiati
Ucraina) avranno validità fino al 31/08/2023; quelle rilasciate per tutte le altre categorie
avranno validità fino al 31/10/2023.
Le agevolazioni vanno richieste utilizzando il Modello di autocertificazione reperibile sia presso l’Ufficio
Amministrativo del Comune di Maltignano, sia sul sito istituzionale del Comune di Maltignano.
Le nuove disposizioni regionali sono valide per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023.
Maltignano, 25 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Paola D’Emidio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Info Responsabile del procedimento:
Dott.ssa D’Emidio Paola, Responsabile dell’Area amministrativa.
Telefono: 0736/304122 oppure 0736/304457 – pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it
Informativa Privacy (D.Lgs. 196/2003 e DGPR 2016/679)
Si informa che i dati personali saranno trattati per l’espletamento della finalità cui il presente avviso si riferisce, nel rispetto delle
disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della privacy. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che
con elaboratori elettronici. Il conferimento dei dati, per adeguarsi alle nuove diposizioni regionali, è obbligatorio. I dati trattati
saranno comunicati al Servizio Trasporti della Regione Marche e ad altri Uffici, comunali e non, coinvolti nel procedimento. Gli
interessati che conferiranno i dati, possono esercitare i diritti di cui alla normativa vigente in qualsiasi momento scrivendo alla pec
anagrafe.comune.maltignano@emarche.it oppure unicamail@pec.it
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maltignano con Sede Legale in Maltignano (AP) alla Via Nuova n. 1, Tel.
0736.304122, PEC anagrafe.comune.maltignano@emarche.it
Il Data Protection Officer (DPO) è Claudia APPIERTO, con recapiti in Maltignano (AP) alla Via Nuova n. 1, Tel. 0736.304122,
anagrafe.comune.maltignano@emarche.it oppure unicamail@pec.it

