
 

Cod. 

Cat. 

Categorie Criteri Agevolazione 

(quota che si paga) 

Convalida 

gg 

A1 Invalidi Civili 

 Invalidità pari o superiore al 67% 

 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

5%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale 

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A2 Invalidi Civili  Invalidità pari o superiore al 67% 

35%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale 

 

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A1 

Invalidi di Guerra 

 

Invalidi di Servizio 

 Dalla 1^ alla 8^ categoria 

 

 Dalla 1^ alla 5^ categoria 

 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

5%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

 

50% Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A2 
Invalidi di Guerra 

 

Invalidi di Servizio 

 Dalla 1^ alla 8^ categoria 

 

 Dalla 1^ alla 5^ categoria 

35%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

 

50% Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A1 Invalidi del lavoro 

 Grado invalidità certificato INAIL pari o 

superiore al 40% 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

5%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A2 Invalidi del lavoro 
 Grado invalidità certificato INAIL pari o 

superiore al 40% 

35%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A1 
Soggetti con handicap 

permanente ai sensi della legge 

104/92 

 Invalidità pari o superiore al 67% 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

5%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A2 
Soggetti con handicap 

permanente ai sensi della legge 

104/92 

 Invalidità pari o superiore al 67% 

 

35%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

A1 

Soggetti già beneficiari incentivi 

statali per le vittime della 

criminalità e terrorismo e 

vittime del dovere 

 Leggi 466/80 – 302/90 – 407/98 – 206/04 

– 266/05 (Art. 1 commi 563 e 564) 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

5%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 



Cod. 

Cat. 

Categorie Criteri Agevolazione 

(quota che si paga) 

Convalida 

gg 

A2 

Soggetti già beneficiari incentivi 

statali per le vittime della 

criminalità e terrorismo e 

vittime del dovere 

 Leggi 466/80 – 302/90 – 407/98 – 206/04 

– 266/05 (Art. 1 commi 563 e 564) 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

35%  su Abb. Autobus mensile, trimestrale, 

annuale  

50%  Ferroviario abb. Mensile 

Annuale 

B Minori portatori di handicap 
 Diritto all’indennità di frequenza L. 

289/90 

 

Gratis sugli autobus abb. mensile 

50% Ferroviario abb. Mensile 

 

Annuale 

 

C 

coloro che abbiano compiuto 65 

anni di età 
 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

 

25% su abb. autobus mensile 

50% Ferroviario abb. mensile 

50% su abb. Integrati 

 

Annuale 

E 

 

Perseguitati Politici, antifascisti 

o razziali 

 

Cittadini riconosciuti dallo Stato 

Italiano con diritto di asilo 

politico 

 
Rifugiati riconosciuti tali dall’Alto 

Commissario delle Nazioni Unite 

per i profughi 

 

 Per i Perseguitati politici, antifascisti o 

razziali Certificazione della Commissione 

del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze L.96/55 e ss.mm.ii.  

 

 Per tutta la categ. E - ISEE nucleo 

familiare (fam. Anagr.) inferiore a €. 

6.500,00 (escluso) 

50% su abb. autobus mensile 

50% Ferroviario abb. mensile 

 

Annuale 

F 

 

Lavoratori dipendenti – 

limitatamente al percorso tra luogo 

di residenza e luogo di lavoro 

(compresi lavoratori non residenti 

ma con domiciliazione nel territorio 

regionale) 

 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

50% su abb. autobus mensile 

50% Ferroviario abb. mensile 

50% su abb. integrati 

Annuale 

G 

Studenti  – limitatamente al 

percorso tra luogo di residenza e 

luogo di studio (compresi studenti non 

residenti ma con domiciliazione nel 

territorio regionale) 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 13.000,00 (escluso) 

 

50% su abb. autobus mensile 

50% su abb. autobus annuale 

50% Ferroviario abb. mensile 

50% su abb. Integrati 

 

Annuale 



Cod. 
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gg 

H 
Disoccupati da meno di tre anni, 

compresi gli iscritti alle liste di 

mobilità (L. 223/91 e 236/93) 

 Per disoccupati sono intesi coloro che, entri i 

tre anni precedenti, abbiano perso un 

precedente rapporto di lavoro con durata 

continuativa pari o superiore a 12 mesi. E che 

abbiano reso ai competenti servizi per 

l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai 

sensi delle disposizioni previste dal D.LGS. 

297/02 e dalle relative disposizioni di 

attuazione (D.G.R. n. 372/03) 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

Gratis abb. autobus mensile 

50% Ferroviario abb. mensile 

Revisione 

ogni 180gg 

L 

Donne in stato di gravidanza e le 

madri con almeno un figlio al 

seguito con meno di un anno di 

vita, limitatamente al solo 

trasporto pubblico regionale su 

gomma 

 Lo stato di gravidanza deve essere 

attestato attraverso certificato medico 

 L’età dei figli al seguito può essere 

attestata con certificato di nascita 

 ISEE nucleo familiare (fam. Anagr.) 

inferiore a €. 6.500,00 (escluso) 

50% solo sugli autobus abb. mensile 
Revisione 

ogni 180gg 

 

Altri Soggetti con diritto alle agevolazioni 

sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie A1 e A2 i sordomuti (riconosciuti ai sensi della L. 381/70) e i ciechi totali o parziali con 

residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; 

sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) rispettivamente i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma 

che hanno una domiciliazione nel territorio regionale; 

 hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie A1 – A2 – B. Per 

quest’ultima categoria deve essere riconosciuta la qualifica di “minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” 

limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato 

Note: Le agevolazioni per le categorie H –  L sono soggette a revisione semestrale. . 

 Per il rilascio dei nuovi certificati di agevolazione, e ad ogni eventuale ristampa, deve essere versata la somma di €. 5,16 per diritti di segreteria da 

versare presso la Tesoreria Comunale – B.C.C. di Filottrano – Filiale di Sirolo. 


