COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma

Trasporti gratuiti per ragazzi under 25 residenti nel Lazio
D.G.R. n. 401 del 29.05.09
AL VIA LE DOMANDE 2011
Si comunica che la Regione Lazio per l’anno 2011 ripropone la campagna agevolazione “Under
25”, relativa ai trasporti regionali e locali gratuiti per i ragazzi residenti, con un'età compresa tra i
10 e i 25 anni. Per gli studenti e i lavoratori l'esenzione coprirà la tratta che va dal Comune di
residenza al luogo di studio o di lavoro, anche se questo si trova in regioni limitrofe.
I disoccupati o inoccupati potranno beneficiare di titoli gratuiti per i trasporti locali oppure per
recarsi
dal
comune
di
residenza
al
capoluogo
della
loro
provincia.
Per la concessione dell'esenzione si procederà alla formazione di un'apposita graduatoria basata
esclusivamente sul reddito ISEE che non dovrà superare i 20 mila Euro all'anno, riferita al nucleo
familiare. A parità di reddito varrà la data di presentazione della domanda.
Dal 22 ottobre 2010 è possibile inoltrare le domande esclusivamente per richiedere l'esenzione
relativa all'anno 2011. La procedura di richiesta del titolo gratuito sarà semplificata per tutti gli
utenti che nel 2010 hanno già richiesto l'esenzione.
Attraverso il SISET basterà, infatti, confermare i dati già inseriti in precedenza, stampare la richiesta
ed
inoltrarla
nuovamente
al
proprio
Comune
di
residenza.
Per chi effettua la domanda per la prima volta resta, invece, l'obbligo di registrarsi al SISET,
compilare la domanda e consegnarne una copia, corredata da documento di identità valido,
certificazione ISEE rilasciata dal CAF o dal commercialista ed autocertificazione sulla destinazione
di studio o di lavoro, presso gli uffici del proprio Comune di residenza.
Sarà possibile inoltrare richieste fino all'esaurimento del finanziamento a disposizione per il 2011.
Per informazioni ed assistenza tecnica i canali di comunicazione sono i seguenti:
Regione Lazio numero verde 800001133 (dal lunedì al venerdì 9,00-17,00)
Info.under25@regione.lazio.it
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