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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2004031] [5.2.1]
D.g.r. 12 marzo 2004 - n. 7/16747
Nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico regio-
nale

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’obiettivo programmatico «8.2 Riforma del Trasporto

Pubblico Regionale» del Programma Regionale di Sviluppo,
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 39 del 10 otto-
bre 2000;

Visto l’obiettivo specifico 8.2.4 «Realizzazione dell’integra-
zione modale e tariffaria del trasporto pubblico regionale» e
in particolare l’obiettivo gestionale 8.2.4.1 «Realizzazione del
nuovo sistema tariffario regionale a sostegno dell’integrazio-
ne modale e tariffaria e coordinamento per l’implementazio-
ne dei sistemi tecnologicamente innovativi»;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 recante «Ri-
forma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Interventi
per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale», con
la quale è stato definito il nuovo sistema tariffario regionale;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, integrativa
e modificativa della l.r. 1/2002, con la quale:

• è stato introdotto, all’art. 5 comma 6 lettera a), quale
nuovo titolo di viaggio integrato, l’abbonamento regiona-
le trimestrale o annuale valido per tutti i servizi di tra-
sporto pubblico regionale e locale, da utilizzarsi anche
per beneficiare di agevolazioni relative ai servizi cultura-
li, commerciali e turistici;

• è stato ridefinito, all’art. 5 comma 7, il sistema delle age-
volazioni tariffarie previsto dall’art. 8 della l.r. 1/2002;

Dato atto che la l.r. 25/2003 ha modificato l’attribuzione
delle competenze in materia di rilascio delle tessere di libera
circolazione, attualmente svolte dalle Province ai sensi della
legge regionale 57/1984, riportando in capo alla Regione le
competenze in materia di rilascio delle tessere di circolazione
gratuita e di agevolazione tariffaria;

Dato atto che il sistema delle agevolazioni tariffarie appro-
vato dalla l.r. 25/2003, che entrerà in vigore dal 1º agosto
2004, prevede:

1) il diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di tra-
sporto pubblico locale e regionale, compresi i servizi ferrovia-
ri regionali di seconda classe, alle seguenti categorie di citta-
dini italiani residenti in Lombardia:

a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quin-

ta categoria e loro eventuali accompagnatori;
c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con in-

validità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con
invalidità civile non inferiore al sessantasette per
cento;

d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime
della criminalità organizzata dalla prima alla quinta
categoria o corrispondente percentuale di menomazio-
ne della capacità lavorativa;

e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visi-
vo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo
ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a
favore dell’ente nazionale per la protezione e l’assisten-
za ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza
ai sordomuti);

g) gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all’art.
57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica
sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito
atto della Giunta regionale;

h) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di
invalidità pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle
commissioni mediche previste dalla legislazione vigen-
te o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali
accompagnatori, con limite di indicatore di situazione
economica equivalente regionale (ISEE) individuato
dalla Giunta regionale;

2) il diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie, intese
come una riduzione dell’abbonamento regionale che abilita
alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il
territorio regionale per le seguenti categorie di cittadini italia-
ni residenti in Lombardia:

a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formal-
mente riconosciuti dalle commissioni mediche previste
dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giu-
dicato con grado di invalidità non inferiore al sessanta-
sette per cento e sino al novantanove per cento o equi-
parato, con riconoscimento ai loro eventuali accompa-
gnatori del diritto alla circolazione gratuita, con limite
di indicatore di situazione economica equivalente re-
gionale (ISEE) individuato dalla Giunta regionale;

b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se
uomini e di età superiore a sessanta anni se donne, con
limite di indicatore di situazione economica equivalen-
te regionale (ISEE) individuato dalla Giunta regionale;

Dato atto altresı̀ che, non essendo ancora in vigore l’ISEE
regionale, l’indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) sarà calcolato sulla base delle disposizioni di cui al-
l’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
relativi provvedimenti attuativi, che, come previsto dall’art.
5 della l.r. 25/2003, si applicano nelle more dell’applicazione
dell’ISEE regionale;

Ritenuto pertanto di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della l.r.
25/2003, il limite ISEE quale requisito per usufruire del dirit-
to alla circolazione gratuita e alle agevolazioni tariffarie come
segue:

• per gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con
percentuale di invalidità del 100%, il limite ISEE per be-
neficiare della circolazione gratuita è pari ad C 25.000;

• per gli inabili e invalidi del lavoro formalmente ricono-
sciuti dalle commissioni mediche previste dalla legisla-
zione vigente o da sentenza passata in giudicato, con gra-
do di invalidità non inferiore all’80% e sino al 99% o e-
quiparato, il limite ISEE per beneficiare delle agevolazio-
ni tariffarie è pari ad C 25.000;

• per gli invalidi civili, con grado di invalidità non inferiore
al 67% e sino al 99% o equiparato, gli inabili e invalidi
del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni
mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza
passata in giudicato, con grado di invalidità non inferiore
al 67% e sino al 79% o equiparato ed inoltre per i pensio-
nati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e
ai sessanta se donne, il limite ISEE per beneficiare delle
agevolazioni tariffarie è pari ad C 9.500;

Preso atto che la citata normativa regionale riconosce ai
pensionati cittadini italiani residenti in Lombardia, di età su-
periore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni
se donne, con indicatore di situazione economica equivalente
ISEE superiore al limite di 9.500 euro, il diritto ad usufruire
di forme di sconto sull’abbonamento regionale;

Rilevato che la citata legge regionale 25/2003 ha previsto
che la Giunta regionale disciplini con proprio provvedimento:

• l’emissione dell’abbonamento regionale trimestrale ed
annuale;

• le modalità per il rilascio delle tessere di circolazione gra-
tuita, delle tessere a tariffa agevolata, a tariffa intera e
ridotta del trasporto pubblico locale e regionale;

Atteso che le tessere che abilitano ai titoli di gratuità e alle
agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del-
l’art. 5, comma 7 della l.r. 25/2003;

Rilevato che la Giunta regionale deve stabilire, ai sensi del-
l’art. 5, comma 7, lettera g) della l.r. 25/2003, le modalità con
cui viene riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita agli
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del
Codice di procedure penale in servizi di pubblica sicurezza;

Considerato che la formulazione della norma introdotta
con la l.r. 25/2003, secondo la quale viene riconosciuto il dirit-
to di circolazione gratuita agli «agenti ed ufficiali di polizia
giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di procedura penale
in servizi di pubblica sicurezza», ha operato una riduzione
dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, limitando
il diritto a circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto pub-
blico soltanto quando gli agenti e ufficiali di polizia giudizia-
ria sono nel concreto svolgimento dei loro compiti istituzio-
nali di pubblica sicurezza, ovvero siano nell’orario di servizio
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come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di pubblica sicu-
rezza, siano comandati per un particolare servizio di pubblica
sicurezza anche fuori dal detto orario, siano di fatto nell’eser-
cizio dell’attività di pubblica sicurezza, restando, conseguen-
temente, escluso dal beneficio di circolazione gratuita lo svol-
gimento di tutte le altre funzioni non riconducibili alla citata
casistica;

Ritenuto, per le considerazioni sovra citate, di stabilire che
dal 1º agosto 2004 gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudizia-
ria possono circolare gratuitamente solo quando gli stessi
sono nel concreto svolgimento dei loro compiti istituzionali
di pubblica sicurezza e che a tale riguardo la Regione rilasce-
rà a ciascun Comando regionale un numero di tessere di cir-
colazione gratuita non personalizzate, nel limite del 15% del
contingente assegnato ai diversi Corpi (Carabinieri, Guardia
di Finanza, Polizia di Stato, Agenti di polizia penitenziaria,
Corpo Forestale dello Stato);

Ritenuto inoltre di prevedere per gli altri soggetti indivi-
duati dall’art. 57 del Codice di procedura penale i seguenti
criteri per il rilascio delle tessere regionali di circolazione gra-
tuita:

a) al Sindaco di ciascun Comune lombardo ove manchi un
ufficio della Polizia di Stato o un Comando dei Carabinieri o
della Guardia di Finanza è attribuita la tessera regionale di
circolazione gratuita;

b) alle Guardie delle Province e dei Comuni sono attribuite
le tessere regionali di circolazione gratuita, quando sono in
servizio, nel rispetto delle seguenti modalità:

– per ciascun Ente Locale avente in forza un numero mas-
simo di dieci guardie: una tessera regionale di circolazio-
ne gratuita;

– per ciascun Ente Locale avente in forza un numero supe-
riore a dieci guardie: un numero di tessere regionali di
circolazione gratuita quantificato sino al massimo del
15% del totale del numero delle guardie;

Rilevato che per disciplinare il rilascio dei nuovi abbona-
menti regionali e delle tessere di circolazione gratuita, previ-
sti dalla citata l.r. 25/2003, gli uffici della competente Direzio-
ne Generale Infrastrutture e Mobilità hanno predisposto l’al-
legato A alla presente deliberazione, prevedendo il rilascio da
parte della Regione delle seguenti tessere:

• tessera regionale di circolazione gratuita per: i cavalieri
di Vittorio Veneto, gli invalidi di guerra e di servizio dalla
prima alla quinta categoria, i deportati nei campi di ster-
minio nazisti K.Z. con invalidità dalla prima alla quinta
categoria, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le
vittime della criminalità organizzata dalla prima alla
quinta categoria, i privi di vista e i sordomuti nonché gli
invalidi al 100%, quest’ultimi con limite ISEE non supe-
riore ad C 25.000;

• tessera regionale a tariffa agevolata per: gli invalidi civili
dal 67% al 99%, gli inabili ed invalidi del lavoro con inva-
lidità dal 67% al 79% e i pensionati di età superiore ai 65
anni se uomini e ai 60 anni se donne, tutti con limite
ISEE non superiore ad C 9.500; gli inabili ed invalidi del
lavoro con invalidità dall’80% al 99% con limite ISEE
pari ad C 25.000;

• tessera regionale a tariffa intera, che potrà essere richie-
sta da qualsiasi soggetto;

• tessera regionale a tariffa ridotta, per i pensionati di età
superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 anni se donne con
ISEE superiore ad C 9.500;

Considerato che le citate tessere regionali entreranno in vi-
gore dal 1º agosto 2004 e che per poter completare nei tempi
previsti dalla legge regionale il procedimento di rilascio delle
nuove tessere, in particolare quelle previste dal nuovo sistema
delle agevolazioni tariffarie (di circolazione gratuita e agevo-
late) che sostituiranno le attuali tessere di libera circolazione,
si rende necessario procedere mediante criteri di razionaliz-
zazione e semplificazione delle procedure oltre che garantire
l’applicazione dei principi di efficienza ed efficacia del proce-
dimento, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241;

Considerato che, viste le particolari tipologie di utenti che
beneficeranno delle tessere regionali di trasporto, per la mag-
gior parte pensionati e invalidi, si ritiene necessario predi-
sporre modalità operative tali da rendere il servizio più agevo-
le possibile, consentendo agli stessi utenti di effettuare tutte
le operazioni richieste presso un preciso e ben identificabile
punto di riferimento facilmente raggiungibile;

Atteso che, in considerazione anche del termine tassativo
del 1º agosto 2004 entro il quale assicurare l’operatività del
nuovo sistema previsto dalla legge regionale, si ritiene di indi-
viduare un soggetto unitario che garantisca lo svolgimento di
tutte le fasi procedurali necessarie per giungere al rilascio del-
le tessere regionali di trasporto, in modo integrato, per salva-
guardare l’unitarietà del procedimento, data l’infungibilità e
la necessità di coordinare le singole fasi, e quindi con l’obietti-
vo di ottimizzare, anche nei confronti dell’utente, tutto il pro-
cesso in modo tale che lo stesso possa immediatamente per-
cepire il suo punto di riferimento: dalla presentazione della
domanda sino all’ottenimento della tessera;

Dato atto che il termine fissato dal Consiglio regionale nella
legge sopra citata per la somministrazione ai beneficiari delle
nuove tessere (scadenza finale del 31 luglio 2004) risulta ri-
spettabile solo ottimizzando tutte le fasi procedurali, che ne-
cessariamente devono essere svolte per giungere al rilascio
delle tessere ai cittadini, ottimizzazione che può essere otte-
nuta attraverso l’individuazione di un unico soggetto realizza-
tore che strutturalmente, organizzativamente e professional-
mente risulti idoneo a tal fine;

Considerato che solo una struttura organizzativa di grosse
dimensioni, quale quella di Poste Italiane, preposta alla rac-
colta, al trasporto, allo smistamento, alla distribuzione di in-
vii, pacchi postali, raccomandate, invii assicurati in elevati
quantitativi giornalieri, nonché alla gestione anche informa-
tizzata di imponenti quantitativi di dati e informazioni, ed
allo svolgimento di servizi di riscossione e pagamento, garan-
tisce un servizio affidabile, tempestivo e di qualità – anche dal
punto di vista della sicurezza – e quindi in grado di affrontare
l’elevato numero di domande che i cittadini presenteranno in
un ristretto lasso di tempo;

Ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni sopra cita-
te, di individuare in Poste Italiane s.p.a. il soggetto contraente
idoneo, del quale avvalersi per la realizzazione degli obiettivi
inerenti l’attuazione del nuovo sistema degli abbonamenti di
trasporto pubblico regionale, mediante la stipula di un’appo-
sita convenzione, in quanto:

• Poste Italiane ha maturato una specifica esperienza nella
progettazione e gestione di soluzioni integrate di elevata com-
plessità per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi ed alle
risorse pubbliche, anche al fine di realizzare i richiesti obietti-
vi di efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici;

• la società è incaricata di fornire il servizio postale univer-
sale, nonché i servizi postali riservati e gli altri servizi com-
presi nel contratto di programma tra il Ministero delle comu-
nicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e Poste Italiane s.p.a.
pubblicato in G.U. del 21 settembre 2000, nonché nelle suc-
cessive deliberazioni del Ministero delle comunicazioni in
qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale;

• che, Poste Italiane è presente in maniera capillare sull’in-
tero territorio nazionale, attraverso la diffusione degli sportel-
li postali su tutto il territorio regionale, essendo pertanto l’u-
nico organismo in possesso di una rete per l’erogazione di
servizi richiesti presente in ogni Comune della Regione;

• la procedura per giungere al rilascio delle tessere regio-
nali prevede necessariamente lo svolgimento di attività inte-
grate implicanti l’organizzazione ed il raccordo di fasi lavora-
tive diverse e che Poste Italiane è l’unico soggetto dotato di
tutte le competenze tecniche e dei mezzi per realizzare in
modo ottimale il progetto della Regione Lombardia;

• l’oggetto della convenzione tra la Regione e Poste Italiane
è lo svolgimento coordinato ed unitario di un’attività pubbli-
ca, che, da un lato, comprende attività che tipicamente rien-
trano nell’ambito della concessione del servizio pubblico po-
stale, tra le quali, il ricevimento e l’attestazione dei pagamenti
con bollettini postali e l’invio della tessera a domicilio dell’u-
tente, e dall’altro, anche attività strumentali e serventi al pro-
cedimento per il rilascio delle tessere, che, ove fossero gestite
separatamente, non garantirebbero il raggiungimento dell’o-
biettivo fissato dalla legge;

• gli uffici postali costituirebbero, in questo modo, il punto
di riferimento unico operativo per l’utente per tutti gli adem-
pimenti necessari alla fornitura del servizio da parte della Re-
gione, a partire dalla presentazione della domanda, all’even-
tuale integrazione di documenti mancanti ed al pagamento
della tariffa dovuta;

Rilevato inoltre:
– che l’affidamento diretto a Poste Italiane per lo svolgi-
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mento del servizio in oggetto presenta per la Regione anche
il vantaggio di poter utilizzare tutte le informazioni delle do-
mande delle tessere regionali, registrate dagli operatori di Po-
ste Italiane su un sistema informatico definito dalla Regione;

– che le citate informazioni alimenteranno nello specifico
il sistema informativo regionale delle tessere di trasporto
pubblico, da realizzarsi a cura di Lombardia Informatica
s.p.a., allo scopo di garantire:

• il supporto per le verifiche di coerenza tra dichiarazioni
rilasciate dal richiedente nella domanda e la documenta-
zione allegata alla stessa domanda;

• il monitoraggio della stampa delle tessere di trasporto
pubblico emesse;

• le verifiche sui versamenti effettuate dai richiedenti la
tessera con il bollettino postale;

• le analisi dei dati e le elaborazioni statistiche inerenti le
tessere rilasciate sul territorio regionale;

• le analisi dei dati e le elaborazioni statistiche relative agli
spostamenti e all’utilizzo dei mezzi di trasporto dichiara-
ti dai richiedenti le tessere nell’apposito questionario ri-
portato nel modulo di domanda, da considerare anche
per ripartire gli introiti degli abbonamenti tra le aziende
che svolgono il servizio;

Richiamato l’art. 7 comma 2 lettera b) del d.lgs. 157/1995,
si ritiene di ricorrere a Poste Italiane s.p.a. per la ricezione
delle domande e il rilascio delle tessere di trasporto pubblico
regionale, considerati i requisiti soggettivi e oggettivi della
stessa società nonché i vantaggi che la Regione può ottenere
in relazione al rispetto dei tempi di legge e alla semplifica-
zione delle procedure nei confronti dei cittadini, affidando ad
un unico soggetto la gestione dell’intero procedimento, dalla
distribuzione della modulistica alla spedizione delle tessere
presso l’abitazione degli utenti;

Dato atto che la responsabilità sulle verifiche di coerenza
tra le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti nella domanda e
la documentazione allegata, nonché i controlli sul possesso
dei requisiti previsti dalla legge regionale per beneficiare delle
tessere di trasporto pubblico regionale è in capo alla Regione,
in quanto ente preposto al rilascio delle tessere regionali, ai
sensi della l.r. 25/2003;

Dato atto che i rapporti tra la Regione Lombardia e Poste
Italiane s.p.a. per la gestione delle attività inerenti la ricezio-
ne delle domande e il rilascio delle tessere di trasporto pubbli-
co regionale sono regolati dallo schema di convenzione con
il relativo allegato tecnico, allegato B) alla presente delibera-
zione;

Rilevato che la citata convenzione entra in vigore il giorno
della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31 luglio 2005,
con possibilità di rinnovo per i successivi 12 mesi o per i suc-
cessivi 24 mesi, concordando con Poste Italiane le eventuali
modifiche derivanti dall’entrata in vigore della normativa re-
gionale per la definizione dell’indicatore di situazione econo-
mica equivalente regionale, in sostituzione dell’ISEE nazio-
nale;

Ritenuto pertanto di stabilire la validità delle nuove tessere
di trasporto pubblico regionale come segue:

– le tessere di circolazione gratuita, ad eccezione delle tes-
sere per gli invalidi al 100%, e le tessere a tariffa intera e
a tariffa ridotta, hanno validità fino al 31 luglio 2007;

– le tessere di circolazione gratuita per gli invalidi al 100%
e le tessere a tariffa agevolata hanno validità fino al 31
luglio 2005;

Rilevato che il corrispettivo a Poste Italiane s.p.a. per cia-
scuna tessera rilasciata e spedita al richiedente è stabilito in
C 15,00 (oneri fiscali compresi ove dovuti) e che il corrispetti-
vo unitario per ogni pratica istruita ma non conclusa per
mancata autorizzazione della Regione al rilascio della tessera
è stabilito in C 11,00 (oneri fiscali compresi ove dovuti);

Rilevato altresı̀:
– che il corrispettivo unitario per l’eventuale rendiconta-

zione dei versamenti dei bollettini postali pagati, succes-
sivi al primo pagamento contestuale all’emissione della
tessera è pari ad C 0,45 (IVA esente);

– che il corrispettivo unitario per la realizzazione dell’olo-
gramma anticontraffazione, che dovrà essere successiva-
mente inserito nelle tessere, è pari ad C 0,042 (IVA e-
sclusa);

Dato atto che l’impegno finanziario a carico della Regione,

derivante dalla stipula della citata convenzione, trova coper-
tura nell’ambito delle risorse finanziarie dei capitoli 6317,
6318, 6319, 6320 dell’UPB 4.8.2.3.2.123 del bilancio regionale
2004 e 2005, mediante impegni di spesa che saranno assunti,
nel limite degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di spesa,
dal Dirigente della competente Unità Organizzativa Trasporto
Pubblico Locale della D.G. Infrastrutture e Mobilità;

Rilevato:
• che gli introiti degli abbonamenti regionali saranno asse-

gnati agli Enti Locali – che hanno sottoscritto i contratti di
servizio relativi all’affidamento dei servizi di trasporto pubbli-
co automobilistici – per la loro successiva attribuzione alle
aziende affidatarie, nonché alle aziende ferroviarie titolari del
contratto di servizio con la Regione e al Consorzio Gestione
Associata Laghi di Iseo, Endine e Moro;

• che sino alla data di stipulazione dei contratti di servizio
da parte degli Enti Locali con i soggetti affidatari dei servizi
automobilistici, le risorse saranno assegnate direttamente
dalla Regione alle aziende operanti sul territorio;

Considerato che le aziende di trasporto pubblico operanti
in Lombardia, sentite in appositi incontri in data 26 febbraio
2004, hanno concordato sulla definizione dei prezzi degli ab-
bonamenti regionali e delle agevolazioni tariffarie di cui alla
l.r. 25/2003, indicati nell’allegato A.2 alla presente delibera-
zione, nonché sull’adeguatezza delle risorse finanziarie com-
plessive stanziate sul bilancio regionale;

Rilevato altresı̀ che la definizione dei criteri e dei parametri
di riparto delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla
Regione e degli introiti degli abbonamenti regionali tra i vet-
tori automobilisti e ferroviari sarà stabilita con successivo
provvedimento, entro il 31 maggio 2004, a seguito di un con-
fronto approfondito tra aziende di trasporto pubblico, Regio-
ne ed Enti locali programmatori del trasporto pubblico lo-
cale;

Dato atto:
– che per consentire ai soggetti che utilizzeranno l’abbona-

mento regionale di beneficiare anche di agevolazioni per l’ac-
cesso alle manifestazioni culturali, commerciali e turistiche,
secondo quanto stabilito dall’art. 5 comma 6, lettera a) della
l.r. 25/2003, la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità in
collaborazione con la Direzione Generale Commercio, Fiere e
Mercati e la Direzione Generale Culture, Identità e Autono-
mie della Lombardia, e la Direzione Generale Turismo, han-
no invitato gli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche
e culturali sul territorio lombardo ad applicare delle riduzioni
sul prezzo di ingresso alle iniziative promosse dagli stessi
enti;

– che alcuni dei citati enti organizzatori hanno comunicato
alla Regione la loro disponibilità ad offrire delle riduzioni sul
prezzo di ingresso alle manifestazioni fieristiche e culturali,
riportate in un apposito elenco, allegato A.6 alla presente deli-
berazione;

– che tale elenco sarà continuamente aggiornato con le a-
desioni che altri enti daranno all’iniziativa e pubblicato sul
sito internet regionale: www.trasporti.regione.lombardia.it;

Dato atto che in attuazione di quanto indicato dall’art. 5
della legge regionale 25/2003, modificativo dell’art. 8 della l.r.
1/2002, gli uffici della Direzione Generale Infrastrutture e Mo-
bilità hanno predisposto l’Allegato A alla presente deliberazio-
ne «Nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico regio-
nale», parte integrante della presente deliberazione, costituito
nello specifico dai seguenti documenti:

• A.1 Relazione introduttiva;
• A.2 Nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico re-

gionale: prezzi, procedure per il rilascio delle tessere
e definizione della loro grafica;

• A.3 Individuazione del limite ISEE per il diritto di circo-
lazione gratuita e di agevolazione tariffaria;

• A.4 Modalità di rilascio delle tessere regionali di circola-
zione gratuita per gli agenti e ufficiali di polizia giu-
diziaria;

• A.5 Modulistica relativa alle domande per il rilascio delle
tessere di trasporto pubblico regionale;

• A.6 Elenco degli enti organizzatori delle manifestazioni
culturali, commerciali e turistiche a cui potranno
partecipare gli abbonati con biglietti scontati;

Rilevato che la Regione effettuerà le opportune verifiche e
i necessari controlli a campione, successivamente al rilascio
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delle tessere di trasporto pubblico regionale, in merito ai re-
quisiti dei soggetti beneficiari delle tessere di circolazione
gratuita, a tariffa agevolata e a tariffa ridotta;

Visto il comma 7 dell’art. 5 della l.r. 25/2003, con il quale si
prevede che, preventivamente alla definizione da parte della
Giunta regionale della percentuale dell’agevolazione tariffaria
nonché delle modalità operative per il riconoscimento dell’a-
gevolazione, l’Assessore proponente svolga una relazione alla
commissione consiliare competente;

Considerato che l’Assessore competente in materia di Infra-
strutture e Mobilità ha presentato la relazione citata alla com-
missione consiliare V in data 11 marzo 2004;

Rilevato che i contenuti del nuovo sistema delle tessere di
trasporto pubblico regionale saranno divulgati con le neces-
sarie iniziative di comunicazione e informazione ai cittadini,
mediante:

• l’attivazione del servizio di call center appositamente de-
dicato, che sarà operativo per sei mesi;

• la realizzazione di una diffusa campagna di comunica-
zione all’utenza, da effettuarsi attraverso la stampa, la te-
levisione, le radio locali, il sito internet regionale e me-
diante la realizzazione di opuscoli informativi;

Ritenuto, in relazione al rilascio delle tessere di libera cir-
colazione ancora vigenti ai sensi della l.r. 57/84 e che scadran-
no il 31 luglio 2004, di stabilire quale termine ultimo per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini la data del
30 giugno 2004;

Ritenuto di stabilire che a copertura dei costi di emissione
per il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale l’u-
tente interessato dovrà corrispondere alla Regione una som-
ma pari ad C 4;

Preso atto che sono attualmente giacenti presso le ammini-
strazioni provinciali circa 5.000 pratiche relative alle doman-
de presentate dagli utenti nel corso del 2003 per il rilascio
delle tessere agevolate di trasporto pubblico, ai sensi del siste-
ma della agevolazioni tariffarie previsto dalla precedente nor-
mativa della l.r. 1/2002, per le quali gli utenti hanno già versa-
to alle amministrazioni locali la somma stabilita per il rila-
scio delle tessere;

Ritenuto di stabilire, d’intesa con le amministrazioni pro-
vinciali, che la gestione delle domande già presentate dagli
utenti alle Amministrazioni provinciali in relazione al sistema
delle agevolazioni tariffarie entrato in vigore con la l.r.
1/2002, saranno riesaminate, con supplemento di istruttoria,
dagli stessi enti locali secondo le indicazioni di un’apposita
circolare della competente Direzione Generale Infrastrutture
e Mobilità della Giunta regionale, in modo da garantire, ove
possibile, il recupero della somma già versata dagli utenti nel
corso del 2003 per il rilascio delle tessere;

Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione di quanto in-
dicato all’art. 5 della legge regionale 25/2003, all’approvazione
dell’Allegato A «Nuovo sistema delle tessere di trasporto pub-
blico regionale» e dell’allegato B «Schema di convenzione tra
la Regione Lombardia e Poste Italiane s.p.a. per la gestione
delle attività inerenti la ricezione delle domande e il rilascio
delle tessere di trasporto pubblico regionale» e relativo allega-
to tecnico, alla presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme legge
DELIBERA

1) di approvare, in attuazione dell’art. 5 della l.r. 25/2003,
l’allegato A «Nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico
regionale», parte integrante della presente deliberazione, co-
stituito nello specifico dai seguenti documenti:

• A.1 Relazione introduttiva;
• A.2 Nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico re-

gionale: prezzi, procedure per il rilascio delle tessere
e definizione della loro grafica;

• A.3 Individuazione del limite ISEE per il diritto di circo-
lazione gratuita e di agevolazione tariffaria;

• A.4 Modalità di rilascio delle tessere regionali di circola-
zione gratuita per gli agenti e ufficiali di polizia giu-
diziaria;

• A.5 Modulistica relativa alle domande per il rilascio delle
tessere di trasporto pubblico regionale;

• A.6 Elenco degli enti organizzatori delle manifestazioni
culturali, commerciali e turistiche alle quali potran-
no partecipare gli abbonati con biglietti scontati;

2) di stabilire il prezzo dell’abbonamento regionale intero

e ridotto nonché il prezzo dell’abbonamento regionale agevo-
lato per pensionati e invalidi come segue:

a) per l’abbonamento regionale:
intero annuale: pari a C 999;
intero trimestrale: pari a C 250;
ridotto annuale: pari a C 699;
ridotto trimestrale: pari a C 199;

b) per l’abbonamento agevolato:
annuale: pari a C 60;
trimestrale: pari a C 15;

3) di stabilire la validità delle nuove tessere di trasporto
pubblico regionale come segue:

– le tessere di circolazione gratuita, ad eccezione delle tes-
sere per gli invalidi al 100%, le tessere a tariffa intera e a
tariffa ridotta hanno validità fino al 31 luglio 2007;

– le tessere di circolazione gratuita per gli invalidi al 100%
e le tessere a tariffa agevolata hanno validità fino al 31
luglio 2005;

4) di stabilire che gli utenti potranno presentare la doman-
da per il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale
presso gli uffici postali della Lombardia a partire dal 13 aprile
2004;

5) di stabilire quale termine ultimo per la presentazione da
parte dei cittadini delle domande per il rilascio delle tessere
di libera circolazione, ancora vigenti ai sensi della l.r. 57/84,
la data del 30 giugno 2004;

6) di stabilire che a copertura dei costi di emissione per il
rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale l’utente
interessato dovrà corrispondere una somma pari ad C 4, se-
condo le modalità indicate nell’allegato A.2 alla presente deli-
berazione;

7) di stabilire, d’intesa con le amministrazioni provinciali,
che la gestione delle domande già presentate dagli utenti alle
Amministrazioni provinciali in relazione al sistema delle age-
volazioni tariffarie entrato in vigore con la l.r. 1/2002, saran-
no riesaminate, con supplemento di istruttoria, dagli stessi
enti locali secondo le indicazioni di un’apposita circolare del-
la competente Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
della Giunta regionale, in modo da garantire, ove possibile, il
recupero della somma già versata dagli utenti nel corso del
2003 per il rilascio delle tessere;

8) di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 25/2003, il limite
ISEE quale requisito per usufruire del diritto alla circolazio-
ne gratuita e alle agevolazioni tariffarie come segue:

• per gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con
percentuale di invalidità del 100%, il limite ISEE per be-
neficiare della circolazione gratuita è pari ad C 25.000;

• per gli inabili e invalidi del lavoro formalmente ricono-
sciuti dalle commissioni mediche previste dalla legisla-
zione vigente o da sentenza passata in giudicato, con gra-
do di invalidità non inferiore all’80% e sino al 99% o e-
quiparato, il limite ISEE per beneficiare delle agevolazio-
ni tariffarie è pari ad C 25.000;

• per gli invalidi civili, con grado di invalidità non inferiore
al 67% e sino al 99% o equiparato, gli inabili e invalidi
del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni
mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza
passata in giudicato, con grado di invalidità non inferiore
al 67% e sino al 79% o equiparato ed inoltre per i pensio-
nati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e
ai sessanta se donne, il limite ISEE per beneficiare delle
agevolazioni tariffarie è pari ad C 9.500;

9) di incaricare la competente Direzione Generale Infra-
strutture e Mobilità ad adottare, in collaborazione con la Di-
rezione Presidenza, le necessarie modalità di comunicazione
e di informazione per divulgare i contenuti del presente prov-
vedimento, anche attivando uno specifico servizio di call cen-
ter;

10) di disporre che le strutture della competente Direzione
Generale Infrastrutture e Mobilità della Giunta regionale ef-
fettuino i controlli previsti in premessa, in merito ai requisiti
dei soggetti beneficiari delle tessere di circolazione gratuita,
a tariffa agevolata e a tariffa ridotta;

11) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione
Lombardia e Poste Italiane s.p.a. per la gestione delle attività
inerenti la ricezione delle domande e il rilascio delle tessere di
trasporto pubblico regionale, allegato B) parte integrate alla
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presente deliberazione, che sarà sottoscritta per conto della
Regione dal Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità en-
tro otto giorni dalla data di approvazione della presente deli-
berazione;

12) di far fronte alla spesa di cui al precedente punto 11)
con le risorse finanziarie dei capitoli 6317, 6318, 6319, 6320
dell’UPB 4.8.2.3.2.123 del bilancio regionale 2004 e 2005, me-
diante impegni di spesa che saranno assunti, nel limite degli
stanziamenti dei rispettivi capitoli di spesa, dal Dirigente del-
la competente Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale
della D.G. Infrastrutture e Mobilità;

13) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Sala
——— • ———

ALLEGATO A

NUOVO SISTEMA DELLE TESSERE
DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE

Allegato A.1 – Relazione introduttiva
Con la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 il Consiglio

regionale ha approvato la definizione del nuovo sistema delle
agevolazioni tariffarie e l’istituzione di un nuovo titolo di
viaggio: l’abbonamento regionale.

Il nuovo sistema delle agevolazioni tariffarie presenta degli
elementi di novità rispetto al precedente sistema previsto dal-
la legge regionale 1/2002 e offre, attraverso gli abbonamenti
agevolati, un miglioramento in termini quantitativi dell’offer-
ta del servizio di trasporto pubblico.

La precedente normativa aveva, infatti, stabilito che le cate-
gorie degli invalidi superiori ai 2/3 e i pensionati, entrambi
con limite di reddito, potessero beneficiare di uno sconto del
60% sugli abbonamenti mensili ed annuali di linea, offrendo,
quindi, un’agevolazione tariffaria relativa ad un percorso li-
mitato e predefinito.

Con il nuovo sistema approvato con la l.r. 25/2003, invece,
è stato introdotto l’abbonamento regionale agevolato, che
permette alle categorie degli invalidi dal 67% al 99% e dei
pensionati, con limite ISEE, di utilizzare tutti i servizi di tra-
sporto pubblico locale di competenza regionale, compresi i
servizi ferroviari di seconda classe.

Lo stesso beneficio vale anche per le categorie di cittadini
che possono circolare gratuitamente.

Il nuovo sistema delle agevolazioni, che entra in vigore il
1º agosto 2004, prevede il diritto alla circolazione gratuita per
ciechi, invalidi con percentuale di invalidità del 100% purché
non superino il limite ISEE stabilito dalla Regione, sordomu-
ti, invalidi di guerra e agenti di polizia giudiziaria.

Hanno diritto all’abbonamento agevolato gli invalidi con
percentuale di invalidità dal 67% al 99% e i pensionati con
età superiore ai sessantacinque anni, sessantenni se donne,
che non superino il limite ISEE stabilito dalla Regione.

Per beneficiare del diritto di circolazione gratuita e delle
agevolazioni tariffarie è richiesta la cittadinanza italiana e la
residenza in Lombardia.

Con l’introduzione dell’abbonamento regionale gli utenti
possono viaggiare sugli autobus urbani e interurbani, sui tre-
ni metropolitani e ferroviari regionali di seconda classe, su
funivie e funicolari di trasporto pubblico locale e navigare sul
lago d’Iseo, con un unico documento di viaggio integrato.
Sono esclusi i servizi di collegamento aeroportuale Malpensa
Express ed i servizi a chiamata non classificati di trasporto
pubblico locale.

La validità del nuovo abbonamento può essere trimestrale
o annuale, in relazione alle esigenze degli utenti.

Con il nuovo titolo di viaggio sarà possibile anche parteci-
pare alle manifestazioni a carattere culturale, commerciale e
turistico, beneficiando di particolari sconti o agevolazioni.

La legge regionale ha, inoltre, previsto per la categoria dei
pensionati che non possono beneficiare delle agevolazioni in
quanto superano il limite ISEE, la possibilità di beneficiare
di una riduzione sull’abbonamento regionale. Per tale catego-
ria di pensionati è richiesta la cittadinanza italiana e la resi-
denza in Lombardia.

Per disciplinare gli aspetti gestionali inerenti il rilascio del-
le nuove tessere regionali di trasporto pubblico, la legge re-

gionale 25/2003 ha demandato alla Giunta regionale l’appro-
vazione di un’apposita deliberazione.

Per la gestione delle attività inerenti il rilascio delle tessere
di trasporto pubblico regionale, la Giunta regionale ha indivi-
duato in Poste Italiane s.p.a. il soggetto più idoneo a svolgere
tale servizio, considerati i vantaggi che la Regione può ottene-
re in relazione al rispetto dei tempi di legge e alla semplifica-
zione delle procedure nei confronti dei cittadini, affidando ad
un unico soggetto la gestione dell’intero procedimento, dalla
distribuzione della modulistica alla spedizione delle tessere
presso l’abitazione degli utenti.

Per quanto riguarda la possibilità prevista dalla legge regio-
nale di beneficiare di sconti o agevolazioni per partecipare
alle manifestazioni turistiche, culturali e commerciali da par-
te di coloro che ottengono le nuove tessere di trasporto pub-
blico regionale, la Regione ha predisposto, mediante l’adesio-
ne degli enti organizzatori delle manifestazioni finanziate con
contributi regionali, un elenco delle iniziative programmate
nel periodo 1º agosto 2004 – 31 dicembre 2004, che prevedo-
no tali benefici. Per i periodi successivi tali eventi saranno
pubblicati sul Sito internet regionale www.trasporti.regione.-
lombardia.it alla pagina Focus.

Gli allegati seguenti riguardano nello specifico i seguenti
ambiti:

Allegato A.2
Viene definito il nuovo sistema delle tessere di trasporto

pubblico regionale: prezzi, procedure per il rilascio delle tes-
sere e definizione della loro grafica.
Allegato A.3

Vengono stabiliti i limiti ISEE richiesti quale requisito per
usufruire della circolazione gratuita e delle agevolazioni tarif-
farie.
Allegato A.4

Stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle tessere
regionali di circolazione gratuita per gli agenti ed ufficiali di
polizia giudiziaria.
Allegato A.5

Riporta la modulistica relativa alle domande per il rilascio
delle tessere regionali con il relativo questionario per la rile-
vazione dell’utilizzo dei servizi di trasporto.
Allegato A.6

Riporta l’elenco degli enti organizzatori e delle manifesta-
zioni relative al periodo dal 1º agosto 2004 al 31 dicembre
2004 alle quali possono accedere i soggetti in possesso delle
tessere regionali con abbonamento.

La Regione accompagnerà l’attuazione del nuovo sistema
delle tessere di trasporto pubblico regionale mediante l’attiva-
zione di un apposito call center regionale e una diffusa e ca-
pillare campagna di comunicazione ai cittadini, che verrà ef-
fettuata attraverso la stampa, la televisione, le radio locali, il
sito internet regionale e mediante la realizzazione di opuscoli
informativi.

Allegato A.2 – Nuovo sistema delle tessere di trasporto pub-
blico regionale: prezzi, procedure per il rilascio delle
tessere e definizione della loro grafica

Le nuove tessere regionali
Il nuovo sistema delle tessere di trasporto pubblico regio-

nale introdotto dalla legge regionale 25/2003, che entra in vi-
gore dal 1º agosto 2004, prevede il rilascio da parte della Re-
gione delle seguenti tessere di riconoscimento (personali con
fotografia):

• tessera regionale di circolazione gratuita;
• tessera regionale a tariffa agevolata;
• tessera regionale a tariffa intera;
• tessera regionale a tariffa ridotta.
I possessori delle tessere possono utilizzare tutti i mezzi di

trasporto pubblico sul territorio regionale: autobus con esclu-
sione dei servizi a chiamata non classificati di trasporto pub-
blico locale, tram e metropolitane, treni regionali di seconda
classe (con esclusione dei servizi ferroviari del «Malpensa Ex-
press»), impianti a fune (con esclusione degli impianti turisti-
ci e sciistici) e battelli sul lago di Iseo.

Per tutti i tipi di tessera, fatta eccezione per la sola tes-
sera regionale a tariffa intera, la residenza in Lombardia
e la cittadinanza italiana sono requisiti obbligatori.
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Alle tessere di trasporto pubblico regionale a tariffa agevo-
lata, intera e ridotta sono associati i relativi abbonamenti, co-
stituiti dalle ricevute di versamento, con bollettino postale,
del valore dei rispettivi abbonamenti. La tessera rilasciata,
pertanto, permette di viaggiare solo se accompagnata dalla
ricevuta di versamento sul conto corrente postale della Regio-
ne Lombardia relativa al valore del rispettivo abbonamento.

Per il rilascio della tessera l’utente deve versare la somma
di 4 euro.

TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRATUITA
Beneficiari

Possono ottenere la tessera regionale di circolazione gratui-
ta i seguenti cittadini italiani residenti in Lombardia:

a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quin-

ta categoria e loro eventuali accompagnatori;
c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con in-

validità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidi-
tà civile non inferiore al sessantasette per cento;

d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime
della criminalità organizzata dalla prima alla quinta catego-
ria o corrispondente percentuale di menomazione della capa-
cità lavorativa;

e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visi-
vo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con even-
tuale correzione e loro eventuali accompagnatori;

f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo
ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Au-
mento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’ente
nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e della
misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

g) gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all’art.
57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicu-
rezza (per le modalità di rilascio della tessera si rinvia all’alle-
gato A.4);

h) invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di
invalidità pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle com-
missioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sen-
tenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori,
con limite di indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) pari ad C 25.000.

Le tessere «con accompagnatore» abilitano l’accompagna-
tore a viaggiare gratuitamente e possono essere richieste solo
se la documentazione di invalidità ne prevede espressamente
la presenza.

Validità delle tessere
Le tessere di circolazione gratuita per gli invalidi civili, ina-

bili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità pari al 100%,
che richiedono il requisito del limite ISEE, scadono il 31 lu-
glio 2005.

Le tessere di circolazione gratuita che riguardano gli altri
beneficiari scadono il 31 luglio 2007.

Prezzi
Per il rilascio della tessera l’utente deve versare la somma

di 4 euro.

TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA
Beneficiari

Possono ottenere la tessera regionale a tariffa agevolata i
seguenti cittadini italiani residenti in Lombardia:

– gli invalidi civili, formalmente riconosciuti dalle commis-
sioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sen-
tenza passata in giudicato con grado di invalidità non
inferiore al sessantasette per cento e sino al novantanove
per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro even-
tuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratui-
ta, che non superano il limite di indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE) di C 9.500;

– gli inabili ed invalidi del lavoro, formalmente riconosciu-
ti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione
vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di
invalidità non inferiore al sessantasette per cento e sino
al settantanove per cento o equiparato, con riconosci-
mento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla
circolazione gratuita, che non superano il limite di indi-
catore di situazione economica equivalente (ISEE) di
C 9.500;

– gli inabili ed invalidi del lavoro, formalmente riconosciu-
ti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione
vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di
invalidità dall’ottanta per cento e sino al novantanove per
cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali
accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita, che
non superano il limite di indicatore di situazione econo-
mica equivalente (ISEE) di C 25.000;

– i pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60
anni se donne, che non superano il limite di indicatore
di situazione economica equivalente (ISEE) di 9.500.

Le tessere «con accompagnatore» abilitano l’accompagna-
tore a viaggiare gratuitamente e possono essere richieste solo
se la documentazione di invalidità ne prevede espressamente
la presenza.

Validità delle tessere e degli abbonamenti
Le tessere regionali a tariffa agevolata scadono il 31 luglio

2005.
Gli abbonamenti possono essere annuali o trimestrali.

Prezzi dell’abbonamento
L’abbonamento annuale a tariffa agevolata ha il prezzo di
C 60.

L’abbonamento trimestrale ha il prezzo di C 15.

TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA

Beneficiari
La tessera regionale a tariffa intera può essere richiesta da

qualsiasi soggetto.
La Regione Lombardia intende agevolare gli utenti che si

spostano abitualmente e percorrono abitualmente distanze
superiori a 50 km e utilizzano il servizio urbano solo nella
località di partenza o in quella di arrivo: es. Milano-Pavia con
autobus e servizio urbano di Milano oppure Milano-Bergamo
e servizio urbano di Milano. Per questo motivo la Regione ha
introdotto il nuovo abbonamento regionale che permette con
un unico titolo di viaggio di utilizzare tutti i mezzi di traspor-
to pubblico lombardi.

Validità delle tessere e degli abbonamenti
Le tessere regionali a tariffa intera scadono il 31 luglio

2007.
Gli abbonamenti possono essere annuali o trimestrali.

Prezzi dell’abbonamento
L’abbonamento annuale a tariffa intera ha il prezzo di
C 999.

L’abbonamento trimestrale ha il prezzo di C 250.

TESSERA REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA

Beneficiari
Possono beneficiare della tessera regionale a tariffa ridotta

i seguenti cittadini italiani residenti in Lombardia: i pensio-
nati con età superiore a 65 anni se uomini e a 60 anni se
donne, che superano il limite ISEE stabilito per poter ottene-
re le tessera a tariffa agevolata.

Validità delle tessere e degli abbonamenti
Le tessere regionali a tariffa ridotta scadono il 31 luglio

2007.
L’abbonamento può essere annuale e trimestrale.

Prezzi dell’abbonamento
Il prezzo per questa categoria di utenti è ridotto in conside-

razione del livello di mobilità inferiore rispetto agli utenti
pendolari. L’utente tipo dell’abbonamento ridotto si muove
su percorsi di ca. 40 km su gomma e di ca. 50 km su ferro con
destinazione il comune di Milano e utilizza i mezzi urbani in
destinazione.

L’abbonamento annuale a tariffa ridotta ha il prezzo di
C 699.

L’abbonamento trimestrale ha il prezzo di C 199.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE TESSERE

Ritiro della domanda
L’utente che intende richiedere la tessera regionale di tra-

sporto pubblico deve rivolgersi presso qualsiasi ufficio postale
della Lombardia e ritirare un «pacchetto», che contiene:

– la presentazione delle nuove tessere regionali di tra-
sporto;
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– il modulo di domanda, che comprende anche un questio-
nario sull’utilizzo del trasporto;

– il bollettino postale prestampato con il n. di conto cor-
rente intestato alla Regione;

– le istruzioni per la compilazione della domanda;
– una busta intestata, da utilizzare obbligatoriamente per

consegnare all’ufficio postale la domanda compilata e
corredata dai relativi allegati.

Il «pacchetto» della modulistica può essere ritirato anche
presso gli sportelli degli «SpazioRegione» della Lombardia
nonché presso le sedi territoriali delle associazioni degli inva-
lidi.
Compilazione delle domande

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte secon-
do le istruzioni per la compilazione contenute nel «pacchetto
modulistica».

Nella domanda il richiedente può anche indicare (facoltati-
vamente) il nominativo di un referente e relativo recapito te-
lefonico per eventuali comunicazioni riguardanti la do-
manda.

Nel modulo di domanda il richiedente deve riportare i pro-
pri dati anagrafici ed indicare la tipologia di tessera che inten-
de ottenere. Il modulo di domanda deve essere utilizzato an-
che per richiedere il duplicato di una tessera già rilasciata, in
caso di furto o smarrimento della stessa tessera.

In base al tipo di tessera richiesta, il richiedente deve alle-
gare la relativa documentazione, puntualmente elencata nel
modulo di domanda.

In particolare, il richiedente deve sempre allegare alla do-
manda:

– due fotografie formato tessera del richiedente (indiffe-
rentemente a colori o in bianco e nero);

– la copia della carta d’identità valida (fronte e retro);
– l’attestazione di versamento sul conto corrente postale

della Regione Lombardia. Il bollettino da utilizzare viene
fornito già prestampato unitamente alla modulistica e
contiene il numero e l’intestazione del conto corrente po-
stale.

Solo in caso di richiesta di duplicato della tessera possono
essere omesse le due fotografie.

In caso di errore di compilazione del bollettino postale l’u-
tente può richiedere presso gli uffici postali un bollettino so-
stitutivo.

Le categorie dei pensionati e degli invalidi dal 67% al 100%
e i pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60
anni se donne devono allegare alla domanda l’attestazione
ISEE.

Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE sono:
le sedi INPS competenti per territorio o i centri di assistenza
fiscale (CAAF).
In relazione al tipo di tessera richiesta, con abbonamen-
to, l’utente deve versare:

• per la tessera regionale agevolata con l’abbonamento an-
nuale una quota di 60 euro e con abbonamento trime-
strale una quota di 15 euro;

• per la tessera regionale intera con abbonamento annuale
una quota di 999 euro e con abbonamento trimestrale
una quota di 250 euro;

• per la tessera regionale ridotta, con abbonamento annua-
le una quota di 699 euro e con abbonamento trimestrale
una quota di 199 euro.

Sia la somma dovuta per il rilascio della tessera sia
quella relativa all’abbonamento devono essere versate
con lo stesso bollettino postale.

Per richiedere la tessera a tariffa agevolata, intera o ridotta,
l’utente deve specificare sul bollettino di conto corrente posta-
le il mese e l’anno di inizio validità dell’abbonamento: la
validità decorre comunque sempre dal 1º giorno del mese
richiesto e non può essere antecedente al 1º agosto 2004.

Occorre tenere presente che nel caso delle tessere a tariffa
intera, a tariffa ridotta e a tariffa agevolata il rilascio della
tessera è subordinato al pagamento del relativo abbonamento
(trimestrale o annuale).

Nel modulo di domanda sono riportate le dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà (sono previste in tutto 7 tipolo-
gie di dichiarazioni), che il richiedente della tessera deve bar-
rare/compilare in relazione alla categoria di appartenenza.

Le dichiarazioni riguardano:
• la cittadinanza e la residenza. Si evidenzia che per tutti i

tipi di tessera, fatta eccezione della tessera regionale a
tariffa intera, sono requisiti obbligatori la residenza in
Lombardia e la cittadinanza italiana;

• l’autocertificazione del proprio stato, solo per i/le
pensionati/e e i cavalieri di Vittorio Veneto;

• l’appartenenza alle categorie specificamente individuate
dall’art. 5, comma 7 della l.r. 25/2003, modificativo del-
l’art. 8 della l.r. 1/2002. Tale dichiarazione riguarda tutte
le categorie, fatta eccezione delle categorie dei pensionati
e dei cavalieri di Vittorio Veneto;

• il valore del proprio reddito ISEE. La dichiarazione ISEE
è richiesta solamente alle categorie degli invalidi dal 67%
al 100% e dei pensionati;

• la conformità della documentazione allegata in copia alla
domanda al documento originale.

Gli invalidi non permanenti che intendono richiedere la
tessera agevolata, nel sottoscrivere la domanda, si impegnano
a comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità – via Taramelli 20, 20124 Milano –
durante il periodo di validità della tessera regionale, la docu-
mentazione che confermi il grado di invalidità previsto per
beneficiare delle agevolazioni tariffarie.

Qualora il certificato medico di invalidità riporti, a seguito
dei controlli, un grado di invalidità inferiore a quanto previ-
sto dalla legge regionale per beneficiare dell’agevolazione ta-
riffaria, il diritto di utilizzare la tessera decade e l’utente è
tenuto a restituire la propria tessera alla Regione.

La Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di effettuare
nel periodo di validità della tessera gli opportuni controlli, in
relazione al possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità e
alle agevolazioni tariffarie.

Qualora venissero riscontrati errori o imperfezioni nel-
la compilazione della domanda, l’utente potrà essere con-
tattato direttamente da un Centro Servizi di Poste Ita-
liane.

Nella domanda è compreso un questionario che il richie-
dente è invitato a compilare. La compilazione del questio-
nario è obbligatoria ai fini del rilascio della tessera. Il que-
stionario riguarda gli spostamenti che l’utente intende ef-
fettuare con la tessera richiesta, senza comunque che
questo comporti limitazione alcuna alla circolazione su
tutto il territorio regionale e con ogni mezzo di trasporto
pubblico.

In particolare, il richiedente deve segnalare se la tessera
viene utilizzata per spostamenti all’interno del Comune di re-
sidenza oppure se è previsto l’uso di uno o più mezzi di tra-
sporto per raggiungere altre località. I dati rilevati dai que-
stionari saranno utilizzati dalla Regione per effettuare elabo-
razioni statistiche sull’utilizzo dei servizi di trasporto pubbli-
co da parte delle categorie di soggetti che hanno ottenuto la
tessera regionale.

Presentazione della domanda
Il cittadino presenta la domanda debitamente compila-

ta, corredata dalla documentazione prevista e inserita
nell’apposita busta prestampata ritirata con il modulo di
domanda, all’ufficio postale, che rilascia la relativa rice-
vuta. La busta deve essere chiusa.

Le domande possono essere presentate a partire dal 13 a-
prile 2004 presso uno qualsiasi degli sportelli postali della
Lombardia. Per poter ottenere le tessere valide dal 1º agosto
2004, le domande devono essere presentate dal 13 aprile 2004
fino al 31 maggio 2004.

Per poter ottenere la tessera valida dal 1º settembre 2004,
le domande devono essere presentate dal 1º giugno 2004 fino
al 25 luglio 2004.

Per le tessere con validità dal 1º ottobre in poi, le do-
mande devono essere presentate almeno 40 giorni prima
dell’inizio del mese di validità richiesto.

La Regione, infatti, garantisce il rilascio delle tessere entro
40 giorni dalla data di presentazione delle domande. Tale ter-
mine potrebbe non essere garantito qualora la domanda ri-
portasse degli errori o imprecisioni e mancasse la documen-
tazione necessaria.

Il cittadino è pertanto invitato a compilare la domanda con
attenzione in ogni sua parte e ad allegare tutta la documenta-
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zione prevista per ciascun tipo di tessera, puntualmente elen-
cata nel modulo di domanda.

Consegna delle tessere
La tessera sarà recapitata presso l’abitazione del richie-

dente all’indirizzo indicato nella domanda. Pertanto è im-
portante che i dati anagrafici indicati nel modulo di do-
manda siano esatti ed aggiornati. Eventuali variazioni do-
vranno essere comunicate a Regione Lombardia, Direzio-
ne Generale Infrastrutture e Mobilità, via Taramelli, 12 –
20124 Milano.

Istruzioni per l’uso delle tessere e degli abbonamenti
La tessera rilasciata, nel caso degli abbonamenti, permette

di viaggiare solo se accompagnata dalla ricevuta di versamen-
to sul conto corrente postale della Regione Lombardia.

L’utente deve conservare tale ricevuta, che riporta la
data di inizio validità dell’abbonamento e che dovrà esse-
re esibita insieme alla tessera in caso di controllo a bordo
del mezzo di trasporto.

Sanzioni
Qualora durante i controlli a bordo dei mezzi di trasporto

pubblico l’utente non risultasse in possesso della tessera e del-
la ricevuta di versamento che comprova il pagamento dell’ab-
bonamento, oppure qualora il controllore rilevasse dalla sca-
denza della tessera o dalla ricevuta di versamento che l’abbo-
namento non è più valido, vengono applicate le stesse sanzio-
ni previste per chi è sprovvisto del titolo di viaggio, in relazio-
ne al tipo di trasporto utilizzato e al tipo di spostamento.
La tessera ceduta, falsificata, alterata sarà immediatamente
ritirata.

Abbonamenti successivi
Relativamente agli abbonamenti a tariffa intera, ridotta e

agevolata, l’utente può rinnovare alla scadenza l’abbonamen-
to. In tal caso l’utente deve versare con il bollettino postale
solamente il valore dell’abbonamento, senza compilare alcu-
na domanda.

La data di validità e di scadenza degli abbonamenti deve
essere naturalmente coordinata con la data di scadenza delle
relative tessere.

Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefo-

nando al call center regionale n. 840.00.00.08 (per chia-
mate da telefoni fissi della Lombardia) e al numero 02-
67087474 negli altri casi, oppure rivolgendosi personal-
mente agli sportelli degli SpazioRegione della Lombar-
dia.

INDIRIZZI DEGLI SPAZIO REGIONE
DELLA LOMBARDIA

SPAZIOREGIONE Orario di apertura
MILANO via Taramelli, 20 LU/GIO 9.00-18,30 – VE/SA 9.00-

15.00

BERGAMO via XX Settembre, 18/A LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

BRESCIA via Dalmazia, 92/94 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

COMO via Einaudi, 1 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

CREMONA via Dante, 136 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

LECCO C.so Promessi Sposi, 132 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

LEGNANO via Felice Cavallotti, 11/13 LU/GIO 9.00-12.0 / 14.30-16.30 –
VE 9.00-12.00

LODI via Haussmann, 7 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

MANTOVA C.so Vittorio Emanuele, 57 LU/MA/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30
– ME/VE 9.30-12.30

MONZA P.za Cambiaghi, 3 LU/GIO 9.00-12.00 / 14.30-16.30 –
VE 9.00-12.00

PAVIA V.le Cesare Battisti, 150 LU/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30 –
VE 9.30-12.30

SONDRIO via del Gesù, 17 LU/MA/GIO 9.30-12.30 / 14.30-16.30
– ME/VE 9.30-12.30

VARESE V.le Belforte, 22 LU/VE 9.30-12.30 – MA/ME/GIO:
9.30-12.30 / 14.30-16.30
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Allegato A.3 – Individuazione del limite di ISEE per il dirit-
to di circolazione gratuita e di agevolazione tariffaria

1. Le categorie di soggetti interessati all’ISEE
Le categorie di soggetti che possono usufruire di abbo-

namenti regionali agevolati (costo annuale di 60 euro, costo
trimestrale 15 euro), condizionatamente al fatto che soddi-
sfino il requisito ISEE di seguito specificato sono le seguenti:

– gli invalidi civili formalmente riconosciuti dalle com-
missioni mediche previste dalla legislazione vigente o da
sentenza passata in giudicato con percentuale di invalidi-
tà non inferiore al 67% e sino al 99% o equiparato con
limite ISEE pari a C 9.500;

– gli inabili ed invalidi del lavoro formalmente ricono-
sciuti dalle commissioni mediche previste dalla legisla-
zione vigente o da sentenza passata in giudicato, con gra-
do di invalidità non inferiore al 67% e sino al 79% o
equiparato con limite ISEE pari a C 9.500;

– gli inabili ed invalidi del lavoro formalmente ricono-
sciuti dalle commissioni mediche previste dalla legisla-
zione vigente o da sentenza passata in giudicato, con gra-
do di invalidità non inferiore all’80 % e sino al 99% o
equiparato con limite ISEE pari a C 25.000;

– i pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini, di età
superiore ai 60 anni se donne con limite ISEE pari a
C 9.500.

Gli invalidi riconosciuti dalle commissioni mediche previ-
ste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudica-
to con grado di invalidità del 100% che soddisfano il limite
ISEE pari a C 25.000 hanno diritto alla circolazione gra-
tuita.

I minori riconosciuti invalidi dalle competenti commissio-
ni mediche – ad esclusione di quelli cui è riconosciuta invali-
dità del 100% – per i quali non è indicata la percentuale di
invalidità, si intendono equiparati agli invalidi con percentua-
le non inferiore al 67% e sino al 99% o equiparato. I minori
invalidi devono soddisfare il reddito ISEE pari a C 9.500.
2. Perché l’ISEE

L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE)
permette un’analisi sia della situazione reddituale che pa-
trimoniale del soggetto richiedente, considerando con-
giuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui
lo stesso soggetto appartiene, sia in termini di numerosità sia
di caratteristiche. Si tratta di uno strumento rappresentativo
del benessere della famiglia, che consente di effettuare con-
fronti diretti anche tra nuclei familiari diversi per composi-
zione e caratteristiche.

L’ISEE è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e relativi provvedimenti attuativi. La norma nazionale
impone l’utilizzo di tale indicatore ogni qualvolta si richiedo-
no prestazioni o servizi sociali, assistenziali o servizi di pub-
blica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comun-
que collegati, nella misura o nel prezzo, a determinate situa-
zioni economiche. L’utilizzo di tale strumento, se da una par-
te rende possibile distribuire le agevolazioni tariffarie nei
confronti di quei soggetti che effettivamente versino in condi-
zioni di disagio o comunque siano meritevoli di tutela, dall’al-
tro consente il controllo formale sulla veridicità dei dati, an-
che tramite controlli incrociati col Ministero delle Finanze.

La Regione sta provvedendo a definire i criteri per il calcolo
dell’indicatore regionale di situazione economica equivalente
(ISEEL), valido per i cittadini lombardi. Sino all’entrata in
vigore della normativa regionale per la definizione dell’indica-
tore regionale di situazione economica equivalente (ISEEL),
i valori limite ISEE per beneficiare della libera circolazione e
degli abbonamenti agevolati sono determinati utilizzando i
criteri fissati dalla normativa nazionale.
3. Come ottenere l’attestazione ISEE

Per ottenere l’attestazione ISEE l’utente deve innanzitut-
to compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è com-
posta da un modello base prestabilito con un numero di fogli
allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. Il
modello della dichiarazione unica sostitutiva e le relative i-
struzioni possono essere estratte dal sito www.inps.it. Si trat-
ta di un’autocertificazione che il cittadino presenta presso gli
«sportelli abilitati», che provvedono a restituire l’attestazione
e a trasmettere i dati al sistema informativo dell’ISEE istituito
presso l’INPS.

Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE sono:

le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza
fiscale (CAAF) e la maggior parte dei Comuni. Anche alcuni
patronati sono attivi per il rilascio di tali attestazioni.

Nel caso in cui il cittadino preferisca non compilare l’auto-
certificazione ma piuttosto presentare allo sportello abilitato
i documenti necessari per effettuare il calcolo dell’ISEE, se
ne fornisce di seguito l’elenco. Si ricorda che tutte le informa-
zioni, vanno fornite per tutti i componenti del nucleo fami-
liare.

1. stato di famiglia;
2. codice fiscale;
3. certificato di invalidità rilasciato dalla competente com-

missione sanitaria;
4. ultimo Modello 730 o Modello CUD o ancora Modello

UNICO. Costituiscono casi eccezionali i redditi perce-
piti:
– dall’imprenditore agricolo (oltre al reddito ai fini Ir-

pef, vanno considerati anche il reddito agrario, l’impo-
nibile ai fini IRAP ed i costi del personale a qualunque
titolo utilizzato);

– dal lavoratore frontaliero (va dichiarato il reddito per-
cepito all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi,
anche tale reddito non figura come base imponibile in
Italia);

– dall’imprenditore che usufruisce di agevolazioni DIT
(al reddito ai fini Irpef si somma infatti anche quanto
indicato nel quadro Rj della dichiarazione dei redditi);

5. rendita catastale per le abitazioni; reddito dominicale
per i terreni agricoli; valore venale per terreni/aree fab-
bricabili;

6. mutuo residuo dell’immobile di abitazione in alternativa
al punto successivo;

7. contratto di locazione registrato dell’immobile di abita-
zione in alternativa al punto precedente;

8. attestazione delle consistenze bancarie in termini di li-
quidità e titoli rilasciati dagli istituti di credito (e/o dal-
l’ufficio Postale in caso di conto corrente postale) posse-
duto al 31 dicembre u.s. rispetto al momento di richiesta
di calcolo dell’ISEE.

Allegato A.4 – Modalità di rilascio delle tessere regionali di
circolazione gratuita per gli agenti ed ufficiali di poli-
zia giudiziaria

La Giunta regionale deve stabilire, ai sensi dell’art. 8, com-
ma 1, lettera g), della l.r. n. 1/2002, cosı̀ come modificato dalla
l.r. 25/2003, le modalità per riconoscere il diritto alla circola-
zione gratuita agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in
servizi di pubblica sicurezza, di cui all’art. 57 del codice di
procedure penale.

La formulazione della disposizione normativa introdotta
dalla Regione ha operato una riduzione dell’ambito oggettivo
di applicazione della norma, limitando il diritto a circolare
gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico soltanto quan-
do gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono nel concreto
svolgimento dei loro compiti istituzionali di pubblica sicurez-
za, ovvero siano nell’orario di servizio come ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria di pubblica sicurezza, siano comandati
per un particolare servizio di pubblica sicurezza anche fuori
da detto orario, siano di fatto nell’esercizio dell’attività di
pubblica sicurezza, restando, conseguentemente, escluso dal
beneficio di circolazione gratuita lo svolgimento di tutte le
altre funzioni non riconducibili alla citata casistica.

In base alle suddette considerazioni, viene stabilito che gli
agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono circolare
gratuitamente solo quando gli stessi sono nel concreto svolgi-
mento dei loro compiti istituzionali di pubblica sicurezza.

La Regione rilascerà a ciascun Comando un numero di tes-
sere regionali di circolazione gratuita non personalizzate, nel
limite del 15% del contingente assegnato ai diversi Corpi (Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia peni-
tenziaria, Corpo Forestale dello Stato) con la seguente proce-
dura:

– ogni Comando regionale di ciascun corpo delle forze del-
l’ordine è tenuto – entro 30 giorni dalla ricevuta comuni-
cazione dell’approvazione della presente deliberazione – a
comunicare (o a confermare qualora già precedentemen-
te comunicato) alla Regione Lombardia il numero com-
plessivo degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria,
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quale personale dipendente in forza su tutto il territorio
regionale;

– la Regione Lombardia invia (attraverso Poste Italiane
s.p.a.) presso ciascun Comando regionale un numero di
tessere regionali di circolazione gratuita – quantificato
nel limite massimo del 15% del totale del proprio perso-
nale dipendente – non personalizzate, ossia «anonime»,
secondo il layout definito dalla Regione Lombardia, entro
il 26 luglio 2004, in tempo utile per essere utilizzate a parti-
re dal 1º agosto 2004, cosı̀ come prescrive la legge regionale;

– ciascun Comando regionale è responsabile dell’attribu-
zione e distribuzione delle suddette tessere regionali di
circolazione gratuita agli agenti e ufficiali di polizia giu-
diziaria che stiano concretamente svolgendo i loro com-
piti istituzionali di pubblica sicurezza.

Per gli altri soggetti individuati dall’art. 57 del codice di
procedura penale, sono previsti i seguenti criteri per il rila-
scio delle tessere regionali di circolazione gratuita:

a) al Sindaco di ciascun comune lombardo ove manchi un
ufficio della Polizia di Stato o un Comando dei Carabi-
nieri o della Guardia di Finanza è attribuita la tessera
regionale di circolazione gratuita.
Ogni Comune interessato è tenuto – entro 30 giorni dalla
ricevuta comunicazione dell’approvazione della presente
deliberazione – a comunicare alla Regione Lombardia l’i-
nesistenza sul proprio territorio di un ufficio della Poli-
zia di Stato o un Comando dei Carabinieri o della Guar-
dia di Finanza.
La Regione Lombardia invia (attraverso le Poste Italiane
s.p.a.) la tessera regionale di circolazione gratuita al Sin-
daco entro il 26 luglio 2004, in tempo utile per essere uti-
lizzate a partire dal 1º agosto 2004, cosı̀ come prescrive la
legge regionale.

b) alle Guardie delle Province e dei Comuni sono attribuite
le tessere regionali di circolazione gratuita, quando
sono in servizio, nel rispetto delle seguenti modalità:
– 1 tessera regionale di circolazione gratuita per cia-

scun Ente Locale sopraindicato avente in forza un nu-
mero massimo di 10 guardie;

– un numero di tessere regionali di circolazione gratui-
ta quantificato sino al massimo del 15% del totale del
numero delle guardie di ciascun Ente Locale (ovvia-
mente superiore a 10 unità).

Ogni Ente Locale è tenuto – entro 30 giorni dalla ricevuta
comunicazione dell’approvazione della presente deliberazione –
a comunicare alla Regione Lombardia il numero complessivo
delle guardie alle proprie dipendenze.

La Regione Lombardia invia (attraverso Poste Italiane
s.p.a.) le tessere regionali di circolazione gratuita entro il 26
luglio 2004, in tempo utile per essere utilizzate a partire dal 1º
agosto 2004, cosı̀ come prescrive la legge regionale.
Per le comunicazioni che perverranno alla Regione oltre i

termini sopra indicati, le tessere regionali di circolazione gra-
tuita saranno trasmesse entro 40 giorni dal ricevimento della
stessa comunicazione.

Le varie comunicazioni devono riportare esattamente l’indi-
rizzo di riferimento per il recapito delle tessere regionali e
devono essere inviate al seguente indirizzo:
Giunta Regionale della Regione Lombardia, Direzione
Generale Infrastrutture e Mobilità, via Taramelli, 20 –
20124 Milano

Allegato A.5 – Modulistica relativa alle domande per il rila-
scio delle tessere di trasporto pubblico regionale

• Presentazione delle nuove tessere regionali di trasporto
• Modulo di domanda, che comprende anche un questiona-

rio sull’utilizzo del trasporto
• Istruzioni per la compilazione della domanda
• Bollettino postale prestampato con il numero di conto cor-

rente intestato alla Regione
• Busta intestata, da utilizzare obbligatoriamente per conse-

gnare all’ufficio postale la domanda compilata e corredata
dai relativi allegati.
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PRESENTAZIONE DELLE NUOVE TESSERE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO 
 
Dal 1° agosto 2004 entreranno in vigore le nuove agevolazioni tariffarie e i nuovi abbonamenti 
regionali per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico in Lombardia. Il nuovo sistema consentirà 
ai possessori dei vari abbonamenti l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico sul territorio 
regionale: autobus, tram e metropolitane, treni regionali di seconda classe (con esclusione dei 
servizi ferroviari del “Malpensa Express”), impianti a fune (con esclusione degli impianti turistici e 
sciistici) e battelli sul lago di Iseo. 
 
Il nuovo sistema degli abbonamenti regionali prevede il rilascio da parte della Regione delle 
seguenti tessere: 

 TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRATUITA; 
 TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA; 
 TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA; 
 TESSERA REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA. 

 
Possono ottenere la TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRATUITA i cavalieri di 
Vittorio Veneto, gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria, i deportati nei 
campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, gli invalidi a causa 
di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria, i 
privi di vista e i sordomuti.  
Anche gli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro al 100% hanno diritto alla circolazione 
gratuita, purchè con limite di reddito ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) non 
superiore a 25.000,00 euro. 
 
Una TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA è stata prevista per: 

 gli invalidi civili dal 67% al 99% che non superano il limite ISEE di 9.500,00 euro; 
 gli inabili e invalidi del lavoro dal 67% al 79% che non superano il limite ISEE di 

9.500,00 euro; 
 gli inabili e invalidi del lavoro dall’ 80% al 99% che non superano il limite ISEE di 

25.000,00 euro; 
 i pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 anni se donne, che non superano il 

limite ISEE di 9.500,00 euro. 
Con questa tessera è possibile ottenere l’abbonamento annuale al prezzo di 60,00 euro oppure 
l’abbonamento trimestrale al prezzo di 15,00 euro.  
 
Oltre alla tessera regionale di circolazione gratuita e alla tessera regionale a tariffa agevolata sono 
state anche previste: una TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA ed una TESSERA 
REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA, che consentono anch’esse di circolare su tutti i mezzi di 
trasporto pubblico della Lombardia. Con la prima tessera è possibile ottenere l’abbonamento intero 
al prezzo di 999,00 euro se annuale e di 250,00 euro se trimestrale, che possono essere acquistati da 
chiunque senza alcuna limitazione. Con la tessera regionale a tariffa ridotta l’abbonamento costa 
699,00 euro se annuale e 199,00 euro se trimestrale e può essere acquistato dai pensionati di età 
superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 anni se donne.  
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La residenza in Lombardia e la cittadinanza italiana sono requisiti obbligatori per ottenere tutti i tipi 
di tessera, fatta eccezione per la sola tessera regionale a tariffa intera. 
L’attestazione ISEE, richiesta per alcuni casi sopra specificati, viene rilasciata dai Centri di 
Assistenza fiscale (CAAF) o dall’INPS e deve essere allegata alla domanda. 
 
La modulistica relativa alle domande è disponibile presso gli uffici postali della Lombardia, presso 
gli SpaziRegione e presso le sedi territoriali delle associazioni degli invalidi. 
Le informazioni sulle nuove tessere potranno essere richieste: 

 per telefono, al call center regionale, chiamando il numero. 840.00.00.08 da telefoni fissi 
della Lombardia ed al numero. 02.67.08.74.74 da fuori la Lombardia o da cellulari; 

 personalmente, presso gli sportelli degli SpazioRegione della Lombardia e le sedi territoriali 
delle associazioni degli invalidi. 

 
Le domande possono essere presentate a partire dal 13 aprile 2004 presso qualsiasi ufficio postale 
della Lombardia. 
Per poter ottenere le tessere valide dal 1° agosto 2004, le domande devono essere presentate a 
partire dal 13 aprile 2004 fino al 31 maggio 2004. 
Per poter ottenere la tessera regionale valida dal 1° settembre 2004, le domande devono essere 
presentate dal 1° giugno 2004 fino al 25 luglio 2004.  
Per le tessere con validità dal 1° ottobre 2004 in poi, le domande devono essere presentate almeno 
40 giorni prima dell’inizio del mese di validità richiesto. 
 
La tessera sarà recapitata presso l’abitazione del richiedente all’indirizzo indicato nella domanda. 
 
Tutte le tessere regionali di circolazione gratuita (fatta eccezione per le tessere degli invalidi civili, 
inabili e invalidi del lavoro al 100%) e le tessere regionali a tariffa intera e ridotta scadono il 31 
luglio 2007. 
Le tessere regionali di circolazione gratuita degli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro al 100% 
e le tessere regionali a tariffa agevolata, che richiedono l’attestazione dell’ISEE, scadono il 31 
luglio 2005. 
 
 
 

INDIRIZZI DEGLI SPAZIO REGIONE DELLA LOMBARDIA 
 
 

SPAZIOREGIONE Orario di apertura 
MILANO Via Taramelli, 20 LU/GIO 9.00-18,30  -  VE/SA  9.00-15.00 
BERGAMO Via  XX Settembre, 18/A LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
BRESCIA Via Dalmazia, 92/94 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
COMO Via Einaudi, 1 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
CREMONA Via Dante, 136 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
LECCO C.so Promessi Sposi, 132 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
LEGNANO Via Felice Cavallotti, 11/13 LU/GIO 9.00-12.00/14.30-16.30 - VE 9.00-12.00 
LODI Via Haussmann, 7 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
MANTOVA C.so Vittorio Emanuele, 57 LU/MA/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30  ME -VE 9.30-12.30 
MONZA P.za Cambiaghi, 3 LU/GIO 9.00-12.00/14.30-16.30 - VE 9.00-12.00 
PAVIA V.le Cesare Battisti, 150 LU/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30 - VE 9.30-12.30 
SONDRIO Via del Gesù, 17 LU/MA/GIO 9.30-12.30/14.30-16.30    ME -VE 9.30-12.30 
VARESE V.le Belforte, 22  LU e VE 9.30-12.30   MA/ME/GIO: 9,30-12,30/14.30–16.30  
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C.A.P.  

Cognome  

Residenza o domicilio (da indicare per la spedizione della tessera)

Sesso  

  F M

  Data di nascita  

 g  g  m   m   a    a    a    a

Comune  

  N. civico  

  Prov.  

Codice Fiscale  TEL. (da indicare per eventuali omunicazioni) 

Nome  

Comune di nascita (se estero, indicare la nazione)

IV) TESSERA REGIONALE A FA RIDOTTA 

I)  TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRTUITA CON ACCOMPAGNATORE 

II) TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA CON ACCOMPAGNATORE 

CON RICEVUTA DI VERSAMENTO 

  
 

Domanda di rilascio della 
TESSERA REGIONALE DI TRASPORTO PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RICHIESTA DUPLICATO TESSERA     >>>> 
 
 
 

 

(da compilare facoltativamente) 
 

UN ULTERIORE NOMINATIVO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
 
 
 
 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

III)TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA 

>>>> 

>>>> 

RICHIEDE IL RILASCIO DI 

Cognome 

Nome 
 
 
TEL. 

INDICA 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  4° Suppl. Straordinario al n. 12 – 19 marzo 2004
 

 

68

 

  
 

 
 

I. TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRATUITA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro) 

AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L’APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL’ART. 8, 

L.r..n. 1/2002 e successive modificazioni: 
 
a) cavalieri di Vittorio Veneto 

 
COPIA DEI DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA CONDIZIONE DI PERSONA: 

 
b) invalida di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria  
 

c) deportata nei campi di sterminio nazisti k.z. con invalidità dalla prima alla quinta categoria 
 

d) invalida a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata con invalidità dalla prima alla 
quinta categoria 

 

e) priva di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi 
con eventuale correzione 

 

f) sordomuta in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della legge 26.5.1970 n. 381 
 

g) invalida civile, inabile ed invalida del lavoro con grado di invalidità pari al 100% 
 

solo per gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità pari al 100%: 
ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA AI REDDITI DELL’ANNO D’IMPOSTA PER I QUALI SIANO 
SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE 
 

DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA 

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO POSTALE comprendente: 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale  

 
II. TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA 

[ABBONAMENTO ANNUALE (60,00 EURO) E TRIMESTRALE (15,00 EURO)] 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (FRONTE E RETRO) 

AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L’APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL’ART. 8, L.r. n. 1/2002 
e successive modificazioni: 
 
h) pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e 60 anni se donne 
 

COPIA DEI DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA CONDIZIONE DI PERSONA: 
 
i) invalida civile con grado di invalidità dal 67% al 99% 
 
l) inabile ed invalida del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79% 
 
m) inabile ed invalida del lavoro con grado di invalidità dall’ 80% al 99% 
 
ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA AI REDDITI DELL’ANNO D’IMPOSTA PER I QUALI SIANO 
SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE 

 
DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA 

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO POSTALE comprendente: 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 60,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento annuale 

oppure 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 15,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento trimestrale 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI PER IL RILASCIO 
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III. TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA 

[ABBONAMENTO ANNUALE (999,00 EURO) E TRIMESTRALE (250,00 EURO)] 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro) 
 
DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA 
 
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO POSTALE comprendente: 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 999,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento annuale 
oppure 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 250,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento trimestrale 

 
 
 

IV. TESSERA REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA PER I PENSIONATI 
[ABBONAMENTO ANNUALE (699,00 EURO) E TRIMESTRALE (199,00 EURO)] 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro) 
AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L’APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL’ART. 8, n. 
1/2002 e successive modificazioni: 
 
h) pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e 60 anni se donne 

 
DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA 
 
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO POSTALE comprendente: 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 699,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento annuale  
oppure 
4,00 EURO per il rilascio della tessera regionale + 199,00 EURO per l’acquisto dell’abbonamento trimestrale 

 
 
 
 
 

PER IL RILASCIO DI DUPLICATO DELLA TESSERA REGIONALE a causa di furto o smarrimento 
 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (fronte e retro) 
 
COPIA DELLA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO DELLA TESSERA REGIONALE 
 
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO EFFETTUATO CON BOLLETTINO POSTALE comprendente: 
4,00 EURO per il rilascio del duplicato 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

 
 
1. di essere cittadino/a italiano 
 
2. di essere residente in Lombardia 
 
3. di essere  PENSIONATO    CAVALIERE DI VITTORIO VENETO 

di cui alle lettere a), h) (pag. 2) del presente modulo; 
 
4. di appartenere alle categorie indicate nell’art. 8 della l.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, e, precisamente, 

nella condizione documentata alla lettera 
b) c) d) e) f) g) i) l) m) 
 
(pag. 2) del presente modulo; 

 
5. limitatamente alle condizioni di cui alle lettere g) e m) di possedere un indicatore ISEE, di cui all’art. 59, 

comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di valore pari a non 
superiore a 25.000,00 EURO, come da allegata certificazione; 

 
6. limitatamente alle condizioni di cui alle lettere h), i) e l) di possedere un indicatore ISEE, di cui all’art. 59, comma 

51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di valore pari a non superiore a 
9.500,00 EURO, come da allegata certificazione; 

 
7. che la documentazione esibita in copia è conforme all’originale. 
 
 
 
 
 
• in caso di invalidità non permanente, a fornire alla Regione Lombardia, nel triennio di validità della tessera 

regionale, la documentazione che confermi il grado di invalidità previsto per le agevolazioni tariffarie. 
 

 
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
Luogo e data, _____________________ , ___ / ___ / ___ 

____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La 
informiamo che: 

 i suoi dati personali sono trattati esclusivamente al fine del rilascio della tessera regionale; 
 il trattamento dei suoi dati idonei a rivelare lo stato di salute avviene ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 1/2002, “Interventi per lo 

sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale” (come modificato dall’art. 5 della l.r. n. 25/2003); 
 i dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono 

essere diffusi, e sono trattati con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 22 del Decreto. 
Come interessato al trattamento, Le spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Tra i quali, ad esempio: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
 opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento, sotto indicato. 
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore. Mentre, il responsabile del 
trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, via Pola, 14 – Milano, della Giunta regionale. 
Infine, La informiamo che i dati desumibili dal questionario di pg.5 sono raccolte per finalità statistiche. 
 

DICHIARA

, 

, 

E’ OBBLIGATO

INFORMATIVA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA REGIONALE DI TRASPORTO 
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Ti chiediamo cortesemente di compilare il presente questionario in ogni sua parte. Le tue risposte ci permetteranno di 
ottenere informazioni utili per migliorare i servizi di trasporto pubblico locale nel territorio lombardo. 
 

QUESTIONARIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

In quale comune abiti? ______________________________;  Provincia 
 
1 Abitualmente usi i mezzi di trasporto pubblico all’interno del comune in cui abiti? 
 

a. sì    b. no 
 
Se hai risposto no passa alla domanda 2   

 
1.1 Quanto utilizzi abitualmente i mezzi pubblici per muoverti all’interno del comune dove abiti? 

(somma tutti i viaggi effettuati in una settimana sia di andata sia di ritorno) 
 
a. più di 10 viaggi a settimana   b. 8-10 viaggia a settimana 

c. 4-8 viaggi a settimana    d. meno di 4 viaggi a settimana 
 
1.2 All’interno del comune dove abiti usi i mezzi pubblici prevalentemente (una sola risposta):  
 
a. negli orari di punta (7:00-9:00/13:00-14:00/17:00-20:00) b. in altri orari 
 
1.3 All’interno del comune dove abiti utilizzi i mezzi pubblici prevalentemente per (una sola risposta): 
 
a. lavoro   b. studio  c. svago/acquisti/cure mediche/altro 
 
1.4 Quale mezzo utilizzi prevalentemente e di quale azienda (puoi segnare più risposte)? 
 
a. treno AZIENDA: Trenitalia Ferrovie Nord Milano  

b. mezzi pubblici del comune AZIENDA:______________________________________________ 

 
2 Abitualmente ti muovi dal comune dove abiti utilizzando i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere 

quale comune? ____________________________;  Provincia 
 

2.1 Quanto utilizzi abitualmente i mezzi pubblici per raggiungere la tua destinazione?  
 
a. più di 5 giorni a settimana     b. 4-5 giorni a settimana 

c. 2-3 giorni a settimana     d. meno di 2 giorni a settimana 
 
2.2 Vai e torni in questo comune con i mezzi pubblici prevalentemente (una sola risposta): 
 
a. negli orari di punta (7:00-9:00/13:00-14:00/17:00-20:00)  b. in altri orari 
    
2.3 Vai in questo comune prevalentemente per: (una sola risposta) 
 
a. lavoro  b. studio   c. svago/acquisti/cure mediche/altro 
 
2.4 Per raggiungere il comune indicato alla domanda 2 e poi arrivare a destinazione, quale/i mezzo/i 

utilizzi prevalentemente e di quale/i azienda/e (puoi segnare più risposte): 
 

a. treno AZIENDA: Trenitalia Ferrovie Nord Milano 

b. autobus / tram / metro AZIENDA/E:_____________________________________________ 

c. mezzi pubblici del comune dove arrivi  AZIENDA:____________________________________ 
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GRAZIE PER LA TUA PREZIOSA COLLABORAZIONE 

 

  
 

TESSERA REGIONALE DI TRASPORTO PUBBLICO 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Questa busta contiene 
 la presentazione delle nuove tessere regionali di trasporto; 
 il modulo di domanda, che comprende anche un questionario sull’utilizzo del trasporto; 
 le istruzioni per la compilazione della domanda; 
 il bollettino postale con il numero prestampato di conto corrente intestato alla Regione; 
 una busta intestata, da utilizzare obbligatoriamente per consegnare all’ufficio postale la domanda compilata e 

corredata dai relativi allegati. 
 

Istruzioni per la compilazione della domanda 
NELLA PRIMA PAGINA del modulo il richiedente deve riportare (in stampatello) i propri dati anagrafici: 
cognome, nome, comune e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono.  
La tessera sarà recapitata all’indirizzo indicato. 
 

Sempre nella prima pagina del modulo di domanda, il richiedente deve indicare, barrando l’apposita casella, il tipo di 
tessera che intende richiedere: 

 tessera regionale di circolazione gratuita, indicando se con accompagnatore; 
 tessera regionale a tariffa agevolata, indicando se con accompagnatore; 
 tessera regionale a tariffa intera; 
 tessera regionale a tariffa ridotta; 
 duplicato della tessera (in caso di furto o smarrimento della tessera), indicando se è stata rubata o smarrita la 

relativa ricevuta di versamento . 
Le tessere “con accompagnatore” abilitano l’accompagnatore a viaggiare gratuitamente e possono essere richieste 
solo se la documentazione di invalidità ne prevede espressamente la presenza. 
Sempre nella prima pagina, il richiedente può anche indicare (facoltativamente) un altro nominativo e relativo 
numero telefonico per eventuali comunicazioni telefoniche riguardanti la domanda.  
NELLA SECONDA E TERZA PAGINA del modulo di domanda sono elencati in modo specifico tutti i documenti 
da allegare in base al tipo di tessera richiesta (le relative caselle devono essere barrate). 
Alla domanda devono essere sempre allegati: due fotografie formato tessera del richiedente (indifferentemente a 
colori o in bianco e nero), la copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro) e 
l’attestazione di versamento sul conto corrente postale della Regione Lombardia. 
 

Solo in caso di richiesta di duplicato della tessera possono essere omesse le due fotografie. 
 

Il bollettino da utilizzare viene fornito unitamente alla modulistica e contiene già prestampato il numero e 
l’intestazione del conto corrente postale. 
Per il rilascio di qualsiasi tipo di tessera, l’utente deve versare la somma di 4,00 euro. 
In caso di errore di compilazione del bollettino postale l’utente può richiedere presso gli uffici postali un bollettino 
sostitutivo. 
Le seguenti categorie: 

 gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità pari al 100%; 
 gli invalidi civili con grado di invalidità dal 67% al 99%; 
 gli inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79%; 
 gli inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità dall’ 80% al 99%; 
 i pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 se donne 

con il requisito del limite ISEE, devono allegare alla domanda l’attestazione ISEE. 
 

Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE sono: 
 le sedi INPS competenti per territorio; 
 i centri di assistenza fiscale (CAAF). 
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In relazione al tipo di tessera richiesta, con il bollettino l’utente deve versare: 

 per la tessera regionale a tariffa agevolata con abbonamento annuale una quota di 60,00 euro e con 
abbonamento trimestrale una quota di 15,00 euro; 

 per la tessera regionale a tariffa intera con abbonamento annuale una quota di 999,00 euro e con abbonamento 
trimestrale una quota di 250,00 euro; 

 per la tessera regionale ridotta con abbonamento annuale una quota di 699,00 euro con abbonamento 
trimestrale una quota di 199,00 euro. 

 

La quota relativa all’abbonamento e quella dovuta per il rilascio della tessera (4,00 euro) devono essere sommate e 
versate con lo stesso bollettino postale. 
 

NOTA: Per richiedere la tessera regionale a tariffa agevolata, intera o ridotta, l’utente deve specificare sul bollettino di 
conto corrente postale il mese e l’anno di inizio validità dell’abbonamento: la validità decorre comunque sempre dal 
1° giorno del mese richiesto e non può essere antecedente al 1° agosto 2004.  
Occorre tenere presente che nel caso delle tessere a tariffa intera, a tariffa ridotta e a tariffa agevolata il rilascio 
della tessera è subordinato al pagamento del relativo abbonamento (trimestrale o annuale). 
 

Nella terza pagina viene anche indicata la documentazione da allegare per richiedere il duplicato della tessera, in caso 
di furto o smarrimento della tessera rilasciata. Per ottenere il duplicato, l’utente deve pagare con il bollettino postale la 
somma di 4,00 euro. 
 

NOTA: l’utente che richiede il duplicato della tessera deve compilare solo la prima pagina e il relativo riquadro 
alla terza pagina. 
 

NELLA QUARTA PAGINA del modulo di domanda sono riportate le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, 
che il richiedente della tessera deve barrare/compilare in relazione alla categoria di appartenenza. 
Le dichiarazioni riguardano: 

 la cittadinanza e la residenza (punti n. 1 e 2). Si rammenta che per tutti i tipi di tessera, fatta eccezione per la 
tessera regionale a tariffa intera, sono requisiti obbligatori la residenza in Lombardia e la cittadinanza italiana; 

 l’autocertificazione del proprio stato (punto n. 3), solo per i/le pensionati/e e i cavalieri di Vittorio Veneto; 
 l’appartenenza alle categorie specificamente individuate dall’art. 8 della l.r. n. 1/2002 e successive 

modificazioni (punto n. 4). Tale dichiarazione riguarda tutte le categorie, fatta eccezione per le categorie dei 
pensionati e dei cavalieri di Vittorio Veneto; 

 il valore del proprio ISEE – non superiore a 25.000,00 euro – (punto n. 5), che deve essere riportato 
nell’apposito spazio. Tale dichiarazione ISEE è richiesta alle categorie individuate con le lettere g) ed m) (gli 
invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità pari al 100% - gli inabili ed invalidi del 
lavoro con grado di invalidità dall’ 80% al 99%); 

 il valore del proprio ISEE – non superiore a 9.500,00 euro – (punto n. 6), che deve essere riportato 
nell’apposito spazio. Tale dichiarazione ISEE è richiesta alle categorie individuate con le lettere h), i) ed l) (i 
pensionati di età superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 se donne - gli invalidi civili con grado di invalidità dal 
67% al 99% - gli inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79%); 

 la conformità al documento originale della documentazione allegata in copia alla domanda (punto n. 7).  
 
Le dichiarazioni che l’utente deve rendere (barrando l’apposita casella e, ove previsto, compilando la dichiarazione) 
sono le seguenti: 
 
TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE GRATUITA 
I cavalieri di Vittorio Veneto (individuati nel modulo di domanda con la lettere a), devono compilare i punti n. 1 – 2 e 
3, indicando al n. 3 il proprio stato “di essere cavaliere di Vittorio Veneto”.    
Gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria, i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con 
invalidità dalla prima alla quinta categoria, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità 
organizzata dalla prima alla quinta categoria, i privi di vista e i sordomuti (individuati nel modulo di domanda 
rispettivamente con le lettere b, c, d, e, f) devono compilare i punti n. 1 – 2 – 4 e 7, specificando al n. 4 la lettera 
associata alla categoria di appartenenza, prevista nel modulo di domanda. 
Gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità pari al 100% (individuati nel modulo di 
domanda con la lettera g), devono compilare i punti n. 1 – 2 – 4 – 5 – 7, specificando al n. 4 la lettera associata alla 
categoria di appartenenza e al n. 5 il proprio indicatore ISEE.     
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TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA 
Per il rilascio della tessera regionale a tariffa agevolata, se il richiedente è: 

 pensionato di età superiore ai 65 anni se uomo e 60 se donna - individuati nel modulo di domanda con la 
lettera h) - deve compilare i punti n. 1 – 2 – 3 – 6 – 7, indicando al n. 3 il proprio stato “di essere pensionato” 
e al n. 6 il proprio indicatore ISEE; 

 invalido civile con grado di invalidità dal 67% al 99% - individuato nel modulo di domanda con la lettera i) - 
deve compilare i punti n. 1 – 2 – 4 – 6 – 7, indicando al n. 4 la lettera associata alla categoria di appartenenza 
e al n. 6 il proprio indicatore ISEE; 

 inabile ed invalido del lavoro con grado di invalidità dal 67% al 79% - individuato nel modulo di domanda 
con la lettera l) - deve compilare i punti n. 1 – 2 – 4 – 6 – 7, indicando al n. 4 la lettera associata alla categoria 
di appartenenza e al n. 6 il proprio indicatore ISEE; 

 inabile ed invalido del lavoro con grado di invalidità dall’ 80% al 99%% - individuato nel modulo di 
domanda con la lettera m) - deve compilare i punti n. 1 – 2 – 4 – 5 – 7, indicando al n. 4 la lettera associata 
alla categoria di appartenenza e al n. 5 il proprio indicatore ISEE 

 
TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA 
Per ottenere il rilascio della tessera regionale a tariffa intera non è necessario compilare le dichiarazioni. Il richiedente 
deve comunque apporre la propria firma in calce alla domanda con l’indicazione del luogo e data della compilazione.  
 
TESSERA REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA 
Il pensionato che richiede la tessera regionale a tariffa ridotta deve compilare i punti n. 1 – 2 e 3, indicando al n. 3 il 
proprio stato “di essere pensionato”. 
 

Per gli invalidi non permanenti che intendono richiedere la tessera regionale a tariffa agevolata, nel sottoscrivere la 
domanda, è richiesto l’obbligo, durante il periodo di validità della tessera regionale, di comunicare alla Regione 
Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – via Taramelli, 12, 20124 Milano – la documentazione che 
confermi il grado di invalidità previsto per beneficiare delle agevolazioni tariffarie. 
Qualora il certificato medico di invalidità riporti, a seguito dei controlli, un grado di invalidità inferiore a quanto 
previsto dalla legge regionale per beneficiare dell’agevolazione tariffaria, il diritto di utilizzare la tessera decade e 
l’utente è tenuto a restituire la propria tessera alla Regione. 
 
La Regione Lombardia si riserva, in ogni caso, di effettuare nel periodo di validità della tessera gli opportuni 
controlli, in relazione al possesso dei requisiti per l’accesso alla circolazione gratuita e alle agevolazioni tariffarie. 
 
Il richiedente deve apporre la propria firma in calce alla domanda con l’indicazione del luogo e data della 
compilazione.  
Qualora venissero riscontrati errori o imperfezioni nella compilazione della domanda, l’utente potrà essere contattato 
direttamente da un Centro Servizi di Poste Italiane. 
 

QUESTIONARIO: nella quinta pagina della domanda è compreso un questionario. La compilazione del 
questionario è obbligatoria ai fini del rilascio della tessera. Il questionario riguarda gli spostamenti più frequenti che 
il richiedente intende effettuare con la tessera, fermo restando che può liberamente circolare su tutto il territorio 
regionale e con ogni mezzo di trasporto pubblico.  
In particolare, il richiedente deve segnalare se la tessera viene utilizzata per spostamenti all’interno del comune di 
residenza oppure se è previsto l’uso di uno o più mezzi di trasporto per raggiungere altre località. I dati rilevati dai 
questionari saranno utilizzati dalla Regione per effettuare delle elaborazioni statistiche sull’utilizzo dei servizi di 
trasporto pubblico da parte delle categorie di soggetti che hanno ottenuto la tessera regionale. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Alla pagina 4 del modulo è riportata l’informativa inerente il trattamento dei dati personali. 
 
Presentazione della domanda  
Il richiedente deve presentare la domanda debitamente compilata, corredata dalla documentazione prevista e inserita 
nell’apposita busta prestampata (ritirata con il modulo di domanda), all’ufficio postale, che rilascia la relativa ricevuta. 
La busta deve essere chiusa. Le domande possono essere presentate a partire dal 13 aprile 2004 presso qualsiasi ufficio 
postale della Lombardia.  
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Si ricorda che: 

 per poter ottenere le tessere valide dal 1° agosto 2004, le domande devono essere presentate a partire dal 13 
aprile 2004 fino al 31 maggio 2004; 

 Per poter ottenere la tessera valida dal 1° settembre 2004, le domande devono essere presentate dal 1° giugno 
2004 fino al 25 luglio 2004; 

 Per le tessere con validità dal 1° ottobre 2004 in poi, le domande devono essere presentate almeno 40 giorni 
prima dell’inizio del mese di validità richiesto. 

 
La Regione, infatti, garantisce il rilascio delle tessere entro 40 giorni dalla data di presentazione delle domande. Tale 
termine potrebbe non essere garantito qualora la domanda non venisse compilata correttamente e mancasse la 
documentazione allegata necessaria. 
Il richiedente è pertanto invitato a compilare la domanda con attenzione in ogni sua parte e ad allegare tutta la 
documentazione, prevista per ciascun tipo di tessera, elencata nel modulo. 
 
Consegna delle tessere 
La tessera sarà recapitata presso l’abitazione del richiedente all’indirizzo indicato nella domanda. Pertanto è importante 
che i dati anagrafici indicati nel modulo di domanda siano esatti ed aggiornati. Eventuali variazioni dovranno essere 
comunicate a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, via Taramelli, 12 – 20124 Milano. 
 
Istruzioni per l’uso delle tessere 
La tessera regionale di circolazione gratuita deve essere esibita in caso di controllo a bordo del mezzo di trasporto. 
La tessere regionali a tariffa intera, ridotta ed agevolata permettono di viaggiare solo se accompagnate dalla ricevuta di 
versamento sul conto corrente postale della Regione Lombardia.  
Il richiedente deve conservare tale ricevuta, che riporta la data di inizio validità dell’abbonamento e che dovrà essere 
esibita insieme alla tessera in caso di controllo a bordo del mezzo di trasporto. 
 
Sanzioni 
Qualora durante i controlli a bordo dei mezzi di trasporto pubblico l’utente non risultasse in possesso della tessera e 
della ricevuta di versamento che comprova il pagamento dell’abbonamento, oppure qualora il controllore rilevasse dalla 
scadenza della tessera o dalla ricevuta di versamento che l’abbonamento non è più valido, vengono applicate le stesse 
sanzioni previste per chi è sprovvisto del titolo di viaggio. 
La tessera ceduta, falsificata, alterata sarà immediatamente ritirata. 

 

Validità delle tessere 
Tutte le tessere regionali di circolazione gratuita (fatta eccezione per le tessere degli invalidi civili, inabili e invalidi del 
lavoro al 100%) e le tessere regionali a tariffa intera e ridotta hanno scadono il 31 luglio 2007.  
Le tessere regionali di circolazione gratuita degli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro al 100% e le tessere 
regionali a tariffa agevolata, che richiedono l’attestazione ISEE, scadono il 31 luglio 2005. 
 
 
Abbonamenti successivi 
Il richiedente può rinnovare alla scadenza l’abbonamento;in tal caso deve versare con il bollettino postale solamente il 
valore dell’abbonamento, senza compilare alcuna domanda.  
Per le tessere regionali a tariffa agevolata con scadenza il 31 luglio 2005 possono essere rinnovati solo gli abbonamenti 
trimestrali.  
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al call center regionale telefonando al numero 840.00.00.08 (per 
chiamate da telefoni fissi della Lombardia) e al numero 02.67.08.74.74 (per chiamate da fuori Lombardia o da 
cellulari), oppure rivolgendosi personalmente agli sportelli degli SpazioRegione della Lombardia. (v. elenco allegato 
alla “presentazione delle nuove tessere regionali di trasporto pubblico”). 
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Allegato A.6 – Elenco degli organizzatori di manifestazioni
turistiche, culturali e commerciali

I seguenti organizzatori di manifestazioni di carattere cul-
turale (mostre, rassegne e spettacoli), turistico e commerciale
aderiscono alla proposta regionale di concedere sconti sul
prezzo dei biglietti d’ingresso ai possessori delle tessere re-
gionali a tariffa intera, ridotta e agevolata per la partecipazio-
ne agli eventi programmati a partire dal 1º agosto 2004:

1. Associazione Promozione Iniziative Culturali di Cre-
mona (A.P.I.C.);

2. COBE Direzionale s.p.a. di Bergamo;
3. Associazione Brescia Mostre Grandi Eventi di Brescia;
4. Associazione Brescia Musei di Brescia;
5. Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico

Giuseppe Verdi di Milano;
6. Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana (Pa-

via);
7. Consorzio Turistico Valchiavenna (ingresso a Palaz-

zo Vertemate Franchi di Piuro – Sondrio);
8. Associazione Nazionale Sagre e Fiere Venatorie (Sagra

Regionale degli Uccelli – Almenno S. Salvatore 8 ago-
sto 2004);

9. Pavia Mostre (Autunno Pavese 9-13 settembre 2004;
Gli sposi e la casa 1-4 ottobre 2004; Pavia Antiquaria
30 ottobre-7 novembre 2004; In vetrina per Natale 19-
22 novembre 2004);

10. CEE – Europromoter presso Centro Espositivo Mal-
pensafiere di Busto Arsizio (Sapori & Motori 21-24 ot-
tobre 2004);

11. Ente Gestione Mostre Comufficio per SMAU 2004 (21-
25 ottobre 2004);

12. GE.FI s.p.a. «Expo dei Sapori» (Fiera Milano, 12-15 no-
vembre 2004).

Tutti i possessori delle tessere regionali a tariffa intera,
ridotta e agevolata potranno partecipare alle

manifestazioni organizzate dai citati Enti con biglietto
d’ingresso ridotto, anziché intero.

La riduzione non è quantificabile a priori in quanto varia
rispetto al prezzo d’ingresso di ciascuna manifestazione.
Le singole manifestazioni saranno rese note attraverso la

pubblicazione sul sito regionale
www.trasporti.regione.lombardia.it

ALLEGATO B

Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Poste
Italiane s.p.a. per la gestione delle attività inerenti la rice-
zione delle domande e il rilascio delle tessere di trasporto
pubblico regionale

TRA
– la Regione Lombardia con sede in Milano, via Pola 14, C.F.

n. 80050050154 – in persona del Direttore Generale alle In-
frastrutture e Mobilità, Angelmaria Lassini

E
– Poste Italiane s.p.a. (di seguito per brevità «Poste») con

sede legale a Roma, viale Europa, 190 – C.F 97103880585
e P. IVA 01114601006 – nella persona del Direttore Chief
Marketing Office, Enrico Pazzali.

PREMESSO:
• che la legge regionale n. 25 del 9 dicembre 2003, che modi-

fica l’art. 7 e sostituisce l’art. 8 della l.r. n. 1/2002, all’art. 5,
commi 5 e 7 disciplina la circolazione gratuita e le agevola-
zioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regiona-
le e locale in Lombardia;

• che gli utenti che beneficeranno delle nuove tessere regio-
nali di circolazione gratuita, delle tessere regionali a tariffa
intera, ridotta e agevolata potranno circolare su tutta la
rete di trasporto pubblico regionale e locale composta da
autobus interurbani ed urbani, servizi metropolitani, funi-
vie e funicolari di tpl, i servizi ferroviari regionali di secon-
da classe e di navigazione sul lago d’Iseo (esclusi il Malpen-
sa Express e i servizi a chiamata non classificati di traspor-
to pubblico locale), a partire dal primo agosto 2004;

• che l’abbonamento annuale e trimestrale della tessera re-
gionale a tariffa intera ha un prezzo fissato, rispettivamen-
te, in C 999,00 e in C 250,00 e che tale tessera potrà essere
utilizzata anche per beneficiare di sconti per partecipare a
manifestazioni culturali, commerciali e turistiche;

• che per i pensionati cittadini italiani residenti in Lombar-
dia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai
sessanta se donne, l’abbonamento annuale e trimestrale
della tessera regionale a tariffa ridotta ha un prezzo fissato,
rispettivamente, in C 699,00 e in C 199,00. Anche tale tes-
sera consentirà di fruire di sconti relativi ai servizi cultura-
li, commerciali e turistici;

• che per gli invalidi civili, con grado di invalidità non infe-
riore al 67% e sino al 99% o equiparato, gli inabili e invalidi
del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni me-
diche previste dalla legislazione vigente o da sentenza pas-
sata in giudicato, con grado di invalidità non inferiore al
67% e sino al 79% o equiparato, cittadini italiani residenti
in Lombardia, ed inoltre per i pensionati di età superiore
ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta se donne,
cittadini italiani residenti in Lombardia, l’abbonamento
annuale e trimestrale della tessera regionale a tariffa agevo-
lata ha un prezzo fissato, rispettivamente, in C 60,00 e in
C 15,00. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti con indi-
catore di situazione economica equivalente ISEE non supe-
riore al limite definito dalla Giunta Regionale e corrispon-
dente a C 9.500,00;

• che per gli inabili e invalidi del lavoro formalmente ricono-
sciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione
vigente o da sentenza passata in giudicato, con grado di
invalidità non inferiore all’80% e sino al 99% o equiparato,
cittadini italiani residenti in Lombardia, l’abbonamento
annuale e trimestrale della tessera regionale a tariffa agevo-
lata ha un prezzo fissato, rispettivamente, in C 60,00 e in
C 15,00. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti con indi-
catore di situazione economica equivalente ISEE non supe-
riore al limite definito dalla Giunta Regionale e corrispon-
dente a C 25.000,00;

• che alcune categorie di cittadini italiani residenti in Lom-
bardia, tra i quali i ciechi, i sordomuti e gli invalidi al 100%
– questi ultimi purché non superino il limite ISEE pari a
C 25.000,00, continueranno a circolare gratuitamente su
tutti i mezzi, come pure gli agenti e gli ufficiali di polizia
giudiziaria. Per le categorie aventi diritto è consentita la
circolazione gratuita anche all’accompagnatore;

• che i beneficiari delle tessere regionali a tariffa intera, ri-
dotta e agevolata non potranno richiedere l’indennizzo (bo-
nus) riconosciuto dalle aziende ferroviarie per il mancato
rispetto degli indici di affidabilità;

• che gli utenti al momento della presentazione della doman-
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da sono tenuti al versamento di C 4,00 a titolo di copertura
dei costi di rilascio della tessera regionale di trasporto;

• che la validità temporale delle tessere regionali è definita
come segue:
– tutte le tessere regionali di circolazione gratuita – ad ec-

cezione di quelle rilasciate agli invalidi al 100% – e quelle
a tariffa intera e ridotta scadono il 31 luglio 2007;

– le tessere regionali a tariffa agevolata e le tessere regiona-
li di circolazione gratuita rilasciate agli invalidi al 100%
scadono il 31 luglio 2005, in considerazione della validità
temporale della certificazione del limite ISEE previsto
dalle normative nazionali vigenti in materia;

– le tessere regionali a tariffa intera, ridotta e agevolata
consentono la circolazione solo ed esclusivamente se ac-
compagnate dalla ricevuta di versamento della tariffa
sull’apposito conto corrente postale, avente validità an-
nuale o trimestrale (12 o 3 mesi);

– la validità delle tessere decorre, in ogni caso, sempre dal
1 del mese indicato dall’utente e non può essere antece-
dente al 1º agosto 2004;

– le domande devono essere ricevute a partire dal 13 aprile
2004;

• che la recente legge regionale n. 25/2003 ha modificato il
precedente riparto delle competenze per il rilascio delle tes-
sere regionali di circolazione gratuita, poste in capo alle
Province a partire dalla legge n. 57 del 1984, attribuendo
alla Giunta Regionale i nuovi adempimenti e fissando un
termine tassativo per la loro completa esecuzione (31 luglio
2004);
Dato atto che la Regione Lombardia, in considerazione del-

le particolari tipologie di utenti che beneficeranno delle tesse-
re regionali di trasporto, per la maggior parte pensionati e
invalidi, intende svolgere un servizio che li agevoli il più pos-
sibile, consentendo agli stessi utenti di effettuare gli adempi-
menti presso un preciso e ben identificabile punto di riferi-
mento facilmente raggiungibile;

Dato atto che la Regione Lombardia, in considerazione an-
che del termine tassativo del 31 luglio 2004 entro il quale assi-
curare l’operatività del nuovo sistema previsto dalla legge re-
gionale, intende individuare un soggetto unitario che garanti-
sca lo svolgimento di tutte le fasi procedurali necessarie per
giungere al rilascio delle tessere regionali di trasporto, in
modo integrato, per salvaguardare l’unitarietà del progetto,
in considerazione della necessità di coordinare le singole fasi,
e quindi con l’obiettivo di ottimizzare, anche nei confronti
dell’utente, tutto il processo in modo tale che lo stesso possa
immediatamente percepire il suo punto di riferimento: dalla
presentazione della domanda sino all’ottenimento della tes-
sera;

Dato atto che il termine fissato nella legge regionale sopra
citata per la somministrazione ai beneficiari delle nuove tes-
sere (scadenza finale del 31 luglio 2004) risulta rispettabile
solo ottimizzando tutti le fasi procedurali, che necessaria-
mente devono essere svolte per giungere al rilascio delle tesse-
re ai cittadini, attraverso l’individuazione di un unico interlo-
cutore che strutturalmente, organizzativamente e professio-
nalmente risulti idoneo a tal fine;

Dato atto che solo una struttura organizzativa di grosse di-
mensioni, quale quella di POSTE, abituata alla raccolta, al
trasporto, allo smistamento, alla distribuzione di invii, pacchi
postali, raccomandate, invii assicurati in elevati quantitativi
giornalieri, nonché alla gestione anche informatizzata di im-
ponenti quantitativi di dati e informazioni, ed allo svolgimen-
to di servizi di riscossione e pagamento, garantisce un servi-
zio affidabile, tempestivo e di qualità – anche dal punto di
vista della sicurezza – e quindi in grado di affrontare l’elevato
numero di domande che i cittadini presenteranno in un ri-
stretto lasso di tempo;

Dato atto delle motivazioni sopra enunciate la Regione
Lombardia ha individuato in POSTE il soggetto contraente
idoneo, del quale avvalersi per la realizzazione degli obiettivi
oggetto della presente convenzione e con il quale stipulare
l’accordo, in quanto:

• POSTE ha maturato una specifica esperienza nella pro-
gettazione e gestione di soluzioni integrate di elevata com-
plessità per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi ed alle
risorse pubbliche, anche al fine di realizzare i richiesti obietti-
vi di efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici;

• la società è incaricata di fornire il servizio postale univer-
sale, nonché i servizi postali riservati e gli altri servizi com-
presi nel contratto di programma tra il Ministero delle comu-

nicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e Poste s.p.a. pubblicato
in G.U. del 21 settembre 2000, nonché nelle successive delibe-
razioni del Ministero delle comunicazioni in qualità di Auto-
rità di regolamentazione per il settore postale;

• che POSTE è presente in maniera capillare sull’intero ter-
ritorio nazionale, attraverso la diffusione degli sportelli posta-
li su tutto il territorio regionale, essendo pertanto l’unico or-
ganismo in possesso di una rete per l’erogazione di servizi
richiesti in ogni Comune della Regione;

• la procedura per giungere al rilascio delle tessere regio-
nali prevede necessariamente lo svolgimento di attività inte-
grate implicanti l’organizzazione ed il raccordo di fasi lavora-
tive diverse e che POSTE è l’unico soggetto dotato di tutte le
competenze tecniche e dei mezzi per realizzare in modo otti-
male il progetto della Regione Lombardia;

• oggetto dell’accordo è lo svolgimento coordinato di un’at-
tività pubblica di interesse comune, che comprende attività
che tipicamente rientrano nell’ambito della concessione del
servizio pubblico postale o comunque attività per legge eser-
citate da Poste (tra le quali, ad es. il ricevimento e l’attestazio-
ne dei pagamenti con bollettino postale e l’invio della tessera
al domicilio dell’utente), oltre a tutte quelle altre attività stret-
tamente strumentali e serventi al procedimento per il rilascio
delle tessere, difficilmente separabili;

• gli uffici postali costituirebbero, in questo modo, il punto
di riferimento unico operativo per l’utente per tutti gli adem-
pimenti necessari alla fornitura del servizio da parte della Re-
gione Lombardia, a partire dalla presentazione della doman-
da, all’eventuale integrazione di documenti mancanti ed al
pagamento della tariffa dovuta;

Tutto ciò premesso, tra la Regione Lombardia e POSTE I-
TALIANE s.p.a., si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente convenzione.
2. La presente convenzione e l’allegato tecnico (All. 1) parte

integrante e sostanziale della stessa, sono vincolanti per tutti
i soggetti sottoscrittori.

Articolo 2 – Oggetto
1. Oggetto del presente accordo è l’affidamento a POSTE

della progettazione e realizzazione di una soluzione integrata
per la gestione del rilascio agli aventi diritto delle tessere re-
gionali di libera circolazione e di agevolazioni tariffarie.

2. Tale attività verrà svolta da POSTE con organizzazione
propria e gestione a proprio rischio.

3. In particolare nella presente convenzione vengono defi-
niti:

a) l’iter procedurale necessario per giungere al rilascio ai
soggetti aventi diritto delle tessere regionali di circolazione
gratuita e quelle a tariffa intera, ridotta e agevolata, attraver-
so la puntuale definizione degli impegni a carico di POSTE e
della Regione Lombardia;

b) le modalità di alimentazione della banca dati regionale
destinata a supportare il monitoraggio del sistema delle age-
volazioni.

Articolo 3 – Impegni di POSTE ITALIANE
1. POSTE si impegna – secondo le specifiche di cui all’alle-

gato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione – in generale, a raccogliere ed inserire i dati del-
le domande, ed inoltre a stampare e inviare le tessere ai bene-
ficiari, predisponendo allo scopo idonei strumenti software.
In particolare POSTE garantirà:

a) la predisposizione del layout dei bollettini postali e del-
la busta, i cui contenuti sono concordati con la Regione Lom-
bardia;

b) la stampa e la messa a disposizione del pubblico della
modulistica, entro 20 gg. di calendario dalla consegna da parte
della Regione Lombardia dei layout definitivi. La modulistica
deve rimanere a disposizione dell’utente sino al 31 maggio
2004 e comunque, su richiesta dello stesso utente, sino alla
scadenza della presente convenzione. Le modalità di distribu-
zione sono contenute nell’allegato tecnico;

c) il ritiro delle domande presentate dagli utenti, corredate
dall’apposita modulistica debitamente compilata a partire dal
13 aprile 2004, rilasciando a questi ultimi apposita ricevuta e
la trasmissione delle relative domande al proprio Centro Ser-
vizi;

d) il data entry dei dati riportati nelle domande presenta-
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te, nel questionario e nell’attestazione di pagamento nella
banca dati regionale, la scansione delle foto dei richiedenti e
la relativa archiviazione elettronica nel formato indicato dalla
Regione Lombardia;

e) la segnalazione alla Regione Lombardia delle pratiche
che risultano incomplete e la trasmissione delle stesse prati-
che su supporto cartaceo secondo le modalità e i tempi indi-
cati nell’allegato tecnico;

f) la trasmissione dei dati alla Regione Lombardia secon-
do le modalità e i tempi indicati nell’allegato tecnico;

g) la trasmissione delle pratiche cartacee alla Regione
Lombardia;

h) l’emissione dei bollettini postali precompilati da utiliz-
zare per il pagamento dei rinnovi degli abbonamenti annuali
e trimestrali secondo il layout predisposto dalla Regione
Lombardia e approvato da POSTE;

i) la messa a disposizione della Regione Lombardia me-
diante modalità on-line, comunque elettronica, dei dati relati-
vi agli estremi di pagamento da parte degli utenti, secondo le
modalità concordate, al fine di consentire alla Regione Lom-
bardia il monitoraggio delle tessere valide;

j) la stampa delle tessere autorizzate dalla Regione Lom-
bardia secondo i layout definiti dalla stessa e l’invio diretto
al domicilio dell’utente delle tessere regionali di circolazione
gratuita e delle tessere a tariffa intera, ridotta e agevolata,
mediante Raccomandata con A/R (riportante il codice identi-
ficativo assegnato da Poste e da recapitare alla Regione Lom-
bardia secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico), ol-
tre alla lettera di accompagnamento predisposta dalla Regio-
ne Lombardia, unitamente ai bollettini postali precompilati
per i pagamenti dei successivi rinnovi (ad esclusione delle tes-
sere regionali di circolazione gratuita);

k) il reinserimento dei dati corretti in caso di verificato
mancato rispetto del livello di qualità indicato al punto 10)
a. dell’allegato tecnico, senza oneri aggiuntivi a carico della
Regione Lombardia;

l) la riemissione delle tessere in caso di verificato mancato
rispetto dei livelli di qualità indicati ai punti 10) b., 10) c., 10)
d. e 10) e. dell’allegato tecnico, senza oneri aggiuntivi a carico
della Regione Lombardia;

m) la stampa del duplicato della tessera all’utente a segui-
to di presentazione di apposita richiesta con allegata denun-
cia di furto o smarrimento della stessa, secondo la procedura
autorizzata dalla Regione Lombardia nel rispetto delle moda-
lità definite d’intesa con la stessa Regione Lombardia.

2. Ulteriori attività possono essere svolte da POSTE, su ri-
chiesta della Regione Lombardia, con particolare riferimento
a:

a) la produzione dell’ologramma e la verifica della corri-
spondenza tra il numero degli ologrammi prodotti e quelli
effettivamente inseriti nelle tessere autorizzate dalla Regione
Lombardia. Tale attività è posta sotto la diretta responsabilità
di POSTE;

b) la fornitura dei dati relativi ai successivi pagamenti de-
gli abbonamenti annuali e trimestrali, nell’ambito della ge-
stione del conto on-line dedicato, secondo le modalità e i tem-
pi indicati nell’allegato tecnico.

3. Per le domande presentate entro il 31 maggio 2004, delle
quali è stata autorizzata dalla Regione Lombardia la stampa
delle tessere, deve essere garantito da POSTE il recapito all’u-
tente delle stesse entro e non oltre il 26 luglio 2004.
4. Per le domande presentate dal 1º giugno 2004 al 25 luglio

2004, i tempi di espletamento delle operazioni dovranno esse-
re tali da garantire la successiva stampa e recapito della tesse-
ra entro il 27 agosto 2004.

5. Per le domande presentate successivamente alla data del
25 luglio 2004, la prima fase delle operazioni relative alla veri-
fica e al data entry, da svolgersi a partire dal momento del
ricevimento della domanda sino al momento della trasmissio-
ne dei dati relativi alle domande complete o incomplete alla
Regione Lombardia, deve essere completata entro e non oltre
20 gg. di calendario. La seconda fase delle operazioni relativa
al recapito delle tessere all’utente deve essere svolta entro e
non oltre 20 gg. di calendario dalla data di immissione nella
lista di autorizzazione alla stampa da parte della Regione
Lombardia. In ogni caso, il tempo complessivamente occor-
rente per lo svolgimento da parte di POSTE delle due fasi
dell’operazione non deve essere superiore a 30 gg. di calenda-
rio.

6. In caso di supplemento istruttorio i termini sono inter-
rotti:

– nel caso di rilevazione di errori o incongruenze nell’e-
spletamento delle attività di cui al precedente comma 1,
lett. d) da parte di POSTE, a partire dal momento della
segnalazione alla Regione Lombardia dell’incompletezza;

– nel caso di rilevazione di errori o incongruenze nell’e-
spletamento delle attività istruttorie e di controllo di cui
al successivo art. 4, comma 1, lett. f) da parte della Regio-
ne Lombardia, a partire dal momento della trasmissione
dei dati da parte di POSTE.

I termini riprendono a decorrere dalla data di ricevimento
dei chiarimenti richiesti o documenti mancanti.

Articolo 4 – Impegni della Regione Lombardia
1. La Regione Lombardia si impegna a:
a) istituire l’apposito conto corrente postale per i versa-

menti da effettuarsi da parte degli utenti;
b) predisporre i contenuti e il layout della modulistica ne-

cessaria per la richiesta da parte dell’utente della tessera re-
gionale di circolazione gratuita, di quella a tariffa intera, ri-
dotta e agevolata (comprendente la presentazione delle nuove
tessere regionali, le istruzioni per la compilazione della do-
manda, il modulo di domanda, il questionario per la rileva-
zione dei dati di spostamento e di utilizzo dei titoli, che gli
utenti compilano al momento della presentazione della do-
manda), oltre a concordare con POSTE i contenuti del bollet-
tino postale e della busta;

c) organizzare la campagna di comunicazione all’utenza
mediante stampa, televisione, radio locali e sito internet re-
gionale, opuscoli informativi e cartelli penduli sui mezzi di
trasporto;

d) fornire informazioni agli utenti attraverso il call center
regionale e le sedi territoriali regionali;

e) realizzare il sistema informatico-informativo per l’im-
plementazione e la gestione della base dati regionale da coor-
dinare con il Centro Servizi delle POSTE; il sistema informa-
tico-informativo regionale deve essere operativo entro e non
oltre la stessa data di quello che realizzerà Poste;

f) istruire le pratiche, con la possibilità di richiedere al
cittadino – secondo le modalità e i tempi definiti d’intesa con
le POSTE e indicati nell’allegato tecnico – i necessari chiari-
menti o le integrazioni alle domande presentate;

g) autorizzare POSTE all’emissione della tessera, a seguito
dell’esito positivo dell’istruttoria, rendendo disponibile la lista
delle domande accolte e fornendo tutti i dati necessari per la
stampa delle tessere secondo le modalità e i tempi indicati
nell’allegato tecnico;

h) comunicare all’interessato l’esito negativo dell’istruttoria
– a seguito di verifica dell’insussistenza delle condizioni per il
rilascio della tessera – e contestuale procedura di rimborso
del valore dell’abbonamento versato, e rendere disponibile a
POSTE la lista delle domande respinte secondo le modalità e
i tempi indicati nell’allegato tecnico;

i) autorizzare POSTE all’emissione del duplicato della tes-
sera in caso di furto o smarrimento della stessa da parte del
cittadino, regolarmente documentato secondo le modalità e i
tempi previsti nell’allegato tecnico per il primo rilascio;

j) effettuare i riscontri contabili dei versamenti effettuati
dagli utenti;

k) effettuare i controlli previsti dalle vigenti normative sul-
le domande presentate dagli utenti.

2. Le pratiche, ossia tutta la documentazione cartacea delle
domande presentate, saranno archiviate e conservate dalla
Regione Lombardia sino alla scadenza della presente conven-
zione, per consentire i successivi adempimenti e attività di
controllo.

Articolo 5 – Durata e Costi della Convenzione
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscri-

zione e ha validità sino al 31 luglio 2005.
2. La Regione Lombardia avrà facoltà di rinnovare la pre-

sente convenzione – anche limitatamente alle sole tessere con
scadenza annuale – per i successivi 12 mesi o per i successivi
24 mesi, concordando con POSTE le necessarie modifiche de-
rivanti, in particolare, dall’entrata in vigore della normativa
regionale per la definizione dell’indicatore di situazione eco-
nomica equivalente lombardo (ISEEL), in sostituzione del-
l’indicatore ISEE nazionale, che potrebbe comportare modi-
fiche alle attività oggetto della presente convenzione.

3. La Regione Lombardia dovrà quindi comunicare a PO-
STE, secondo le modalità previste nella presente convenzio-
ne, l’intenzione di avvalersi della predetta facoltà almeno 30
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gg. prima della scadenza della presente convenzione. A segui-
to della comunicazione della Regione Lombardia, POSTE si
impegna a prestare la propria collaborazione per definire en-
tro la scadenza della presente convenzione le necessarie mo-
difiche e/o integrazioni.

4. La presente convenzione sarà sottoscritta entro 8 giorni
dall’approvazione della relativa deliberazione della Giunta
Regionale.

5. Il corrispettivo unitario è fissato in C 15,00 (oneri fiscali
inclusi ove dovuti) per ogni tessera regionale spedita al richie-
dente e in C 11,00 (oneri fiscali inclusi ove dovuti) per ogni
pratica istruita ma non conclusa per mancata autorizzazione
al rilascio da parte della Regione Lombardia. Tali corrispetti-
vi sono da intendersi fissi ed inderogabili per tutto il periodo
di durata della presente convenzione.

6. Il corrispettivo unitario per le attività accessorie svolte
da POSTE ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), ossia per ogni
ologramma prodotto da POSTE e inserito in ciascuna tessera
regionale, è fissato in C 0,042 (IVA esclusa).

7. Il corrispettivo unitario per le attività accessorie even-
tualmente svolte da POSTE ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett.
b), ossia per la fornitura dei dati (rendicontazione) dei suc-
cessivi pagamenti degli abbonamenti annuali e trimestrali ef-
fettuati dagli utenti, è fissato in C 0,45 (IVA esente).

8. Il corrispettivo sarà erogato alle POSTE dalla Regione
Lombardia al ricevimento di regolari fatture mensili, calcola-
te sulla base dei valori unitari di cui ai precedenti commi 5,
6 e 7. Tali fatture dovranno essere emesse sulla base di atte-
stazioni relative al numero delle tessere spedite e delle prati-
che istruite ma non concluse nel mese solare precedente. La
Regione Lombardia liquiderà le fatture entro 60 gg. dal ricevi-
mento delle stesse.

9. Le fatture emesse da POSTE – nel rispetto delle modalità
e dei tempi indicati al precedente comma 6 – devono essere
intestate alla Regione Lombardia, Direzione Generale Infra-
strutture e Mobilità, via Taramelli, 12 – 20124 Milano.

10. Il pagamento da parte della Regione Lombardia sarà
effettuato mediante versamento sul c.c.p. n. 41028663 inte-
stato a: Poste Italiane s.p.a. – D.A.C. / S.C.A. – Servizi Vari
Fatturati, coordinate DO7601 – 03200.

11. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, in caso di ritardo di pagamento delle fatture, la
Regione, previa apposita nota di preavviso di Poste Italiane,
riconoscerà a Poste Italiane stessa un interesse di mora pari
al saggio di interesse del principale strumento di rifinanzia-
mento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, mag-
giorato di due punti percentuali.

Articolo 6 – Tutela della Riservatezza e proprietà dei dati
1. POSTE è nominata responsabile del trattamento dei dati

personali acquisiti per l’espletamento delle attività oggetto
della presente convenzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
n. 196 del 27 giugno 2003.

2. POSTE svolgerà le prestazioni ad essa afferenti, attenen-
dosi ai criteri previsti dalla normativa vigente sulla tutela dei
dati personali e sulle misure di sicurezza relative, anche con
riferimento alle modalità tecniche ed organizzative adottate
dalla Regione Lombardia, riferite sia al trattamento di dati
personali riguardanti archivi di tipo cartaceo o effettuati con
strumenti automatizzati diversi da quelli elettronici, sia rela-
tivi al trattamento di dati personali effettuato con strumenti
automatizzati elettronici residenti su banche dati della Re-
gione.

3. Il nominato responsabile avrà altresı̀ il compito di evade-
re le eventuali domande di accesso, di rettifica, di integrazio-
ne e di cancellazione e di blocco di dati su istanza degli inte-
ressati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003.

4. Il nominato responsabile dovrà altresı̀ vigilare – in accor-
do con la Regione Lombardia e gli incaricati del trattamento
nell’ambito della Direzione Infrastrutture e mobilità – che i
propri individuati incaricati del trattamento dei dati si atten-
gano alle procedure di volta in volta indicate specificamente,
sia oralmente che per iscritto, anche in relazione all’applica-
zione delle misure organizzative, fisiche e logiche sulla sicu-
rezza nel trattamento secondo il dettato del d.lgs. n. 196/2003.

5. Il nominato responsabile procederà – ove necessario – al
rilascio ed alla revoca delle autorizzazioni nonché a vigilare
che l’accesso ai dati da trattare, da parte dei propri incaricati,

sia limitato a quelli strettamente necessari allo svolgimento
delle mansioni loro assegnate. In merito al mantenimento
delle predette autorizzazioni il nominato responsabile avrà
anche il compito di verificare la sussistenza delle condizioni
che hanno determinato la loro emissione ed in difetto proce-
dere alla loro revoca.

6. Il responsabile dovrà anche vigilare sulle modalità e pro-
cedure di trattamento e conservazione dei dati effettuate con
e/o su supporto cartaceo o comunque in modo diverso da
quello effettuato con strumenti elettronici o automatizzati.
Nel caso in cui il trattamento sia effettuato ai sensi degli artt.
20 e 22 del d.lgs. n. 196/2003, dovrà inoltre procedere ad at-
tuare tutti gli adempimenti relativi all’affidamento ed alla
conservazione previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del disciplina-
re tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato
B del d.lgs. n. 196/2003.

7. La responsabilità per il trattamento dei dati personali
si estende agli illeciti civili ed amministrativi eventualmente
commessi nello svolgimento delle attività oggetto della pre-
sente convenzione, nonché agli illeciti penali di cui al Titolo
III, capo II del d.lgs. n. 196/2003.

8. Il responsabile intratterrà stretti rapporti di informazio-
ne e comunicazione con il titolare del trattamento e con gli
altri collaboratori dello stesso.

9. Tutti i dati, le informazioni, nonché i prodotti oggetto
della presente convenzione sono d’esclusiva proprietà della
Regione Lombardia e come tali non possono essere in alcun
modo utilizzati o ceduti, parzialmente o integralmente, ad al-
tri soggetti da POSTE e saranno consegnati alla Regione
Lombardia su richiesta della stessa e comunque, alla scaden-
za della presente convenzione.

Articolo 7 – Deposito cauzionale
1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi

assunti con la presente convenzione, POSTE costituirà depo-
sito cauzionale per un importo pari a C 300.000,00 con la se-
guente modalità: mediante fideiussione bancaria a prima ri-
chiesta – e pertanto escutibile mediante semplice domanda
inviata dalla Regione Lombardia a mezzo lettera raccoman-
data a/r – rilasciata da primario istituto di credito. Il paga-
mento dei corrispettivi ai sensi del precedente articolo 5 è
condizionato al rilascio della presente fideiussione che dovrà
essere comunicato alla Regione Lombardia secondo le moda-
lità disciplinate nella presente convenzione.

2. Il deposito cauzionale è vincolato fino alla scadenza della
presente convenzione e sarà restituito a POSTE in seguito al
rilascio di una dichiarazione liberatoria (comunicazione di
svincolo) da parte della Regione Lombardia ad avvenuta de-
finizione di ogni eventuale eccezione o controversia fatte vale-
re dalla Regione nei confronti di POSTE.

Articolo 8 – Penalità
1. Il mancato rispetto dei tempi di consegna della moduli-

stica presso i centri di distribuzione al pubblico di cui all’art.
3, comma 1, lett. b) della presente convenzione e degli artt.
1) e 2) dell’allegato tecnico darà luogo ad una penale massima
pari a C 75.000,00. La Regione Lombardia si riserva la facoltà
di procedere mediante propri incaricati ad effettuare controlli
su un campione massimo costituito da 200 uffici postali lom-
bardi, in contraddittorio con i direttori o i loro delegati presso
i medesimi uffici postali oggetto della verifica (tali soggetti
saranno informati a cura delle POSTE in merito alla possibi-
lità dell’effettuazione dei controlli oggetto della presente clau-
sola. Ne discende che le parti intenderanno come verificata
l’irregolarità di cui infra qualora il contraddittorio non possa
essere rispettato per fatto e colpa di POSTE). A seguito alle
irregolarità riscontrate, debitamente comunicate a POSTE, la
quantificazione della penale sarà calcolata con riferimento al
numero di uffici presso i quali sono state riscontrate irregola-
rità, rispetto al totale del campione di uffici e rapportata al-
l’importo massimo della penale applicabile (es.: penale di X
C = 75.000,00 C X n. uffici irregolari / 200 uffici campione).

2. Il mancato rispetto di anche solo uno dei livelli qualità
del servizio di cui ai punti 10)b., 10)c., 10)d. e 10)e. dell’alle-
gato tecnico inerenti ad una pratica, comporterà l’applicazio-
ne di una penale pari al 35% del costo unitario di ogni pratica
per cui si è verificato tale disservizio. Le parti considerano
valide le segnalazioni pervenute alle Regione Lombardia da
parte dei cittadini e documentate per iscritto e, previa verifica
in contradditorio, comunicate a POSTE entro i 5 gg. di calen-
dario successivi alla rilevazione del disservizio, ponendo a ca-
rico di POSTE l’onere di versare la penale oltre all’obbligo di
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riemettere e reinviare la tessera entro i 5 gg. di calendario
successivi senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Lom-
bardia.

3. Il mancato rispetto dei tempi indicati tra gli impegni di
cui all’art. 3 della presente convenzione – ad eccezione della
fattispecie indicata al medesimo art. 3, comma 1, lett. b – e
degli articoli 3), 4), 8) e 9) dell’allegato tecnico a carico di
POSTE, darà luogo ad una penale pari al 5% del costo unita-
rio di una pratica moltiplicato per il numero di pratiche per
le quali si è verificato tale disservizio (mediante verifica in
contraddittorio) e ciò per ogni giorno di ritardo, e fino ad un
massimo di 20 gg.

4. Nell’ipotesi di errori nell’inserimento dei dati riscontrati
durante i controlli ordinari effettuati sulla base dati della Re-
gione Lombardia, di cui al punto 10) a. dell’allegato tecnico,
daranno luogo, se relativi a più del 5% per pratica trattata e
previa verifica in contraddittorio, a penali pari al 10% del co-
sto unitario della pratica. In ogni caso POSTE è obbligata al
reinserimento corretto dei dati.

5. Le penali indicate ai precedenti commi 2) e 4) non sono
cumulabili tra loro quando il mancato rispetto di quanto indi-
cato al punto 4) determina il mancato rispetto di quanto sta-
bilito al punto 2). Tale ipotesi darà luogo all’applicazione del-
la penale di importo più elevato.

6. La parte che per cause di forza maggiore, non prevedibili
e non ad essa imputabili, ha sospeso o interrotto l’effettuazio-
ne delle prestazioni previste nella presente convenzione è ob-
bligata a comunicare le relative circostanze alla controparte
entro 24 ore dal loro verificarsi. Le parti, valutate le motiva-
zioni addotte, concordano le modalità e i tempi dell’eventuale
differimento nell’esecuzione delle prestazioni previste nella
presente convenzione e nell’allegato tecnico.

7. Resta salvo e impregiudicato il risarcimento del maggior
danno per ognuna delle ipotesi individuate nel presente arti-
colo.

8. Le verifiche di cui ai punti che precedono, laddove non
diversamente stabilito, saranno effettuate da Angelo Lassini
Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità per la Regione
Lombardia e da Giuseppe Reina Responsabile centro Servizi
per le POSTE o da persone da questi individuate di volta in
volta mediante delega scritta comunicata all’altra parte se-
condo quanto indicato all’articolo 14.

9. La Regione Lombardia provvederà a comunicare per i-
scritto l’inadempienza riscontrata. POSTE è obbligata a pre-
stare la propria collaborazione ai fini del perfezionamento
dell’accertamento dell’inadempienza. In caso di mancato ri-
scontro entro 5 gg. di calendario dal ricevimento della comu-
nicazione da parte di POSTE, la penale si intende maturata a
favore della Regione Lombardia.

10. Nel caso di mancato raggiungimento di una posizione
condivisa in relazione al contenuto dell’accertamento, la deci-
sione sulle penali contestate alla scadenza della convenzione,
sarà demandata al giudizio di un arbitratore nominato con-
giuntamente dalle parti, e in caso di disaccordo, dal Presiden-
te del Tribunale su richiesta di una delle parti. Le parti con-
cordano che la determinazione dell’arbitratore dovrà ritenersi
definitivamente vincolante per entrambe le parti.

Articolo 9 – Modifiche
1. È fatta salva per POSTE la facoltà di modificare unilate-

ralmente la propria organizzazione, per esigenze tecnico-or-
ganizzative o per cause di forza maggiore purché sia comun-
que salvaguardata la capillare presenza sul territorio, nonché
lo svolgimento dei regolari adempimenti previsti con la pre-
sente convenzione.

Articolo 10 – Risoluzione della convenzione
1. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la

presente convenzione in qualsiasi momento – con preavviso
di quindici giorni a POSTE – ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c., con incameramento del deposito cauzionale di
C 300.000,00, fermo restando il diritto della Regione Lombar-
dia di chiedere il risarcimento del maggior danno – anche in
relazione all’eventuale danno d’immagine – nei seguenti casi:

a) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività in-
trapresa;

b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per
reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che co-
munque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’eser-
cizio degli impegni previsti;

c) mancato rispetto di formali solleciti della Regione Lom-
bardia per porre rimedio a negligenze o inadempienze con-

trattuali che compromettano gravemente la corretta esecu-
zione nei termini previsti dalla convenzione e dall’allegato
tecnico;

d) ritardo superiore ai 20 gg. previsto per i casi di mancato
rispetto dei tempi definiti all’art. 8, commi 1 e 3;

e) qualora intervenga la cessione, anche parziale, della
convenzione senza l’autorizzazione della Regione Lombardia;

f) qualora POSTE sia sottoposto a fallimento, ovvero ad
altra procedura concorsuale di liquidazione;

g) qualora l’organizzazione di POSTE a seguito delle mo-
difiche organizzative e strutturali effettuate, di cui al prece-
dente art. 9, risulti inidonea allo svolgimento delle attività og-
getto della presente convenzione.

2. La presente convenzione si risolverà altresı̀ di diritto, ex
art. 1456 c.c. – salvo il risarcimento del maggior danno, anche
all’immagine, ed ogni altro rimedio di legge – per il mancato
pagamento da parte della Regione dei corrispettivi di almeno
due fatture consecutive di cui all’art. 5.

Articolo 11 – Responsabilità
1. Ogni responsabilità per danni a persone e cose si inten-

derà a carico di POSTE limitatamente alle attività costituenti
oggetto degli impegni previsti nella presente convenzione.

Articolo 12 – Foro competente
1. Il foro di Milano è competente per ogni controversia che

dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazio-
ne, all’esecuzione e comunque alla corretta applicazione della
presente convenzione.

Articolo 13 – Spese e tasse
1. Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenti a que-

st’atto sono a carico delle POSTE.

Articolo 14 – Comunicazioni
1. Ai fini della presente convenzione le comunicazioni – sal-

vo laddove non sia già prevista una disciplina ad hoc nelle
clausole della presente convenzione o nell’allegato tecnico –
si intenderanno perfezionate come segue:

– quanto alla Regione Lombardia: mediante invio a mezzo
fax al n. 0267655694 alla cortese attenzione di:
• Angelmaria Lassini
• Olivia Postorino
Tel. 0267654226/4347

– quanto a POSTE: mediante invio a mezzo fax al
n. 0658884468 alla cortese attenzione di:
• Pettoruti Carmela
• Taddei Michele
Tel. 0658884450/47

ovvero da persone da questi individuate di volta in volta me-
diante delega scritta comunicata all’altra parte.

ALLEGATO:
«Allegato 1.: Allegato tecnico alla convezione tra la Regione

Lombardia e le Poste s.p.a. per la gestione delle attività inerenti
la ricezione delle domande e il rilascio delle tessere di trasporto
pubblico regionale»

Allegato 1

Allegato tecnico alla Convenzione tra la Regione Lombar-
dia e le Poste s.p.a. per la gestione delle attività inerenti la
ricezione delle domande e il rilascio delle tessere di traspor-
to pubblico regionale

A. STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLA MODULISTICA
NECESSARIA PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI
RILASCIO DELLA TESSERA REGIONALE

1) Stampa della modulistica
Poste Italiane (PI nel seguito) stampa in B/N il kit di richie-

sta tessera composto da:
– Breve presentazione dell’iniziativa (n. 2 fogli formato A4

fronte/retro)
– Modulo di domanda e questionario sull’utilizzo del tra-

sporto
– Bollettino con prestampato il n. di c/c postale
– Istruzioni per la compilazione
– Busta intestata, riportante anche il numero del Call Cen-

ter regionale
secondo i layout predisposti da Regione Lombardia (RL nel
seguito), ad esclusione del bollettino postale e della busta, il
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cui layout sarà realizzato da PI, secondo quanto concordato
con RL.

Modifiche di altro tipo dovranno essere concordate tra le
parti.

Tale documentazione sarà prodotta inizialmente in 400.000
copie, cui se ne aggiungeranno fino ad ulteriori 400.000, in
caso di eventuale ulteriore necessità.

Verranno inoltre stampati fino ad ulteriori 200.000 bolletti-
ni postali, da tenere a disposizione c/o gli uffici postali.

2) Distribuzione della modulistica
a. PI distribuirà il Kit completo presso tutti gli uffici postali

della Lombardia, ed inoltre ne invierà a RL in prima battuta
15.000 ed entro i 3 giorni lavorativi successivi le ulteriori co-
pie fino ad un totale di 40.000 copie.

PI dovrà far pervenire il numero di copie previsto del Kit
completo negli uffici postali della Lombardia entro i termini
previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione e conse-
gnare alla RL le copie concordate almeno 2 giorni prima di
tale termine.

Il Kit dovrà rimanere disponibile presso gli uffici postali
fino alla data di termine della presente Convenzione.

Gli ulteriori bollettini saranno invece disponibili unicamen-
te presso gli uffici postali, e rimarranno a disposizione fino
alla scadenza della presente Convenzione.

Nel caso di ulteriore necessità PI si impegna a stampare e
a far pervenire le ulteriori copie del kit:

– presso gli uffici postali in modo da non lasciarli mai
sguarniti, in base a un monitoraggio interno dei con-
sumi;

– alla RL, entro 7 gg. dalla richiesta formulata da RL stessa
con indicato il numero di copie necessarie.

b. Nella fase di distribuzione dei kit il personale di sportello
di PI si renderà disponibile a rendere al pubblico sintetiche
indicazioni in merito alla presenza all’interno del Kit medesi-
mo di istruzioni dettagliate per la compilazione.

B. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, ACQUISIZIONE
DIGITALE DEI DATI ED ALIMENTAZIONE DELLA
BASE DATI REGIONALE

3) Accettazione della domanda
a. A partire dalla data prevista all’art. 3, comma 1, lett. c)

della Convenzione gli sportelli degli uffici postali ritirano le
domande presentate dai cittadini, rilasciano ricevuta, e le in-
viano a un centro servizi (CS) di Poste Italiane.

b. Il CS in merito alle domande presentate controlla:
– che siano compilati i campi obbligatori;
– che la documentazione allegata corrisponda all’elenco in-

dicato sul modulo di domanda.
PI segnalerà almeno due volte alla settimana a RL, tramite

le modalità stabilite nel paragrafo H, le domande in cui sono
state rilevate incongruenze e il tipo di incongruenze rilevate.

Le parti si impegnano a definire puntualmente le casistiche
che daranno origine a tali incongruenze.

c. Restano a carico di RL, il cui personale potrà operare
anche presso il CS di PI, le verifiche istruttorie sulla docu-
mentazione presentata dal cittadino, nonché i controlli incro-
ciati tra:

– i requisiti dichiarati e la tipologia di tessera richiesta;
– i requisiti dichiarati e i documenti prodotti;
– il pagamento effettuato e la somma dovuta per il tipo di

tessera richiesto, detratte le eventuali somme già versate.
Tali controlli verranno effettuati, avvalendosi di procedure

informatiche, sui dati trasmessi da PI con le modalità di cui
al successivo punto 4).

d. Nel caso che RL, tramite le attività di verifica e controllo
di cui sopra, constati la necessità di un supplemento di istrut-
toria, fornirà a PI la lista delle pratiche con segnalate le inte-
grazioni o correzioni da richiedere. Il file con l’elenco di tali
pratiche da sanare/integrare dovrà essere restituito a PI entro
72 ore dalla ricezione dello stesso da parte della Regione (e-
scludendo i giorni non lavorativi dal conteggio).

Sulla base di tali liste contenenti le indicazioni di RL, il CS
di PI si incarica di contattare il cittadino per richiedergli la
correzione/integrazione della domanda e/o della documenta-
zione allegata.

Il contatto avverrà per via telefonica, entro le 48 ore succes-
sive al ricevimento della lista, (escludendo i giorni non lavora-
tivi dal conteggio), e in caso di non reperibilità del soggetto,
con lettera ordinaria, entro ulteriori 24 ore (escludendo i gior-

ni non lavorativi dal conteggio), fornendo al sistema informa-
tivo di RL, in entrambi i casi, i dati relativi alla data e al tipo
di contatto.

– Nel caso l’errore/incongruenza venga risolto tramite il
contatto telefonico, PI dovrà trasmettere al sistema infor-
mativo di RL, i dati della domanda corretti entro le suc-
cessive 48 ore (escludendo i giorni non lavorativi dal con-
teggio).

– Nel caso di contatto telefonico, ma tramite il quale non
si possa provvedere direttamente alla correzione/comple-
tamento della domanda, l’operatore di PI segnala al citta-
dino la documentazione da presentare, richiedendogli di
inviarla entro 7 giorni con lettera raccomandata al CS.
L’operatore di PI segnalerà altresı̀ al cittadino il codice
di assicurata originario della pratica da indicare sulla bu-
sta. Il CS di PI se riceve la documentazione entro 11 gg
dal contatto telefonico, inserisce i dati e li invia alla RL
entro le successive 48 ore (escludendo i giorni non lavo-
rativi dal conteggio).

– Nel caso di contatto scritto, PI invia al cittadino una let-
tera ordinaria in cui segnala la documentazione da pre-
sentare e richiedendogli di inviarla entro 13 giorni dal-
l’invio della stessa, con lettera raccomandata, al CS. L’o-
peratore di PI segnalerà altresı̀ al cittadino il codice di
assicurata originario della pratica da indicare sulla bu-
sta. Il CS di PI se riceve la documentazione corretta entro
17 gg. dalla data di invio della lettera, inserisce i dati e li
invia alla RL entro le successive 48 ore (escludendo i
giorni non lavorativi dal conteggio).

e. Decorsi i termini di cui sopra senza che il cittadino abbia
presentato quanto richiesto, il caso verrà segnalato al sistema
informativo di RL, entro 48 ore (escludendo i giorni non lavo-
rativi dal conteggio). Entro i tre giorni lavorativi successivi
verrà inviata a RL la relativa pratica cartacea per i successivi
adempimenti. Eventuali integrazioni ai dati derivanti da tali
adempimenti saranno effettuate a cura di RL.

4) Fornitura elettronica dei dati ed alimentazione del Si-
stema Informativo regionale

a. il CS di PI:
– garantisce il data entry dei dati relativi alla domanda, al

questionario allegato e alla attestazione di pagamento;
– scansiona in B/N le foto dei richiedenti e le archivia elet-

tronicamente nel formato indicato da RL, associandole
ai dati utente corrispondenti;

– trasmette alla RL i dati trattati secondo la periodicità, le
modalità e i formati indicati nel successivo paragrafo H;

– archivia fisicamente, in opportuni contenitori, ed elettro-
nicamente, tramite scansione, le domande e i documenti
allegati;

– trasmette a RL, periodicamente e comunque al riempi-
mento di un contenitore secondo la schedulazione previ-
sta dal paragrafo H, punto 14, le pratiche complete in
opportuni contenitori ed in formato elettronico, com-
prensivo di software per la ricerca sia dell’immagine a
video, che della posizione della pratica nell’archivio car-
taceo;

– trasmette a RL le pratiche cartacee relative ai casi di cui
al precedente punto 3) lettera e), nei tempi ivi indicati,
con le medesime modalità di archiviazione adottate per
le pratiche complete.

b. A supporto delle suddette attività, PI si farà carico di
realizzare i form e i tools per l’inserimento dei dati, che an-
dranno organizzati secondo il modello logico fornito dalla
RL.

Il sistema di inserimento dati dovrà essere concepito in
modo da limitare gli errori di imputazione.

C. STAMPA E INVIO DELLE TESSERE

5) Validazione dei dati per la stampa delle tessere
a. I dati relativi alla domanda trasmessi al sistema informa-

tivo regionale vengono, tramite i controlli di cui al punto 3),
validati da RL, che stabilisce l’idoneità o meno del richiedente
alla assegnazione della tessera richiesta, entro 72 ore dalla
trasmissione dei dati (escludendo i giorni non lavorativi dal
conteggio).

Rimane in carico a RL la comunicazione all’interessato del-
l’esito negativo dell’istruttoria – a seguito di verifica dell’insus-
sistenza delle condizioni per il rilascio della tessera – e la con-
testuale procedura di rimborso del valore della tessera ver-
sato.
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b. RL rende quindi disponibile a PI la lista sia delle doman-
de diniegate che di quelle per le quali è autorizzata l’emissio-
ne della tessera. Tali dati verranno resi disponibili con la pe-
riodicità, le modalità e i formati stabiliti nel successivo para-
grafo H.

6) Stampa delle tessere
a. PI provvede alla stampa delle tessere autorizzate da RL

secondo i 4 layout predefiniti, completate dai seguenti dati
personali forniti da RL:

– Cognome
– Nome
– N. tessera
– L’eventuale dicitura «CON ACCOMPAGNATORE»
– Fotografia digitale
– Data di scadenza della tessera

con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo I del pre-
sente documento.

b. Per quanto riguarda il contingente di tessere non nomi-
native destinate alle forze dell’ordine, RL fornirà a PI i file
con i dati da stampare sulle tessere secondo modalità da con-
cordare.

c. Su tutte le tessere PI inserirà «a caldo» un ologramma
prodotto secondo il layout fornito da RL.

PI assume la responsabilità di verificare costantemente la
corrispondenza tra il n. degli ologrammi prodotti e quelli ef-
fettivamente inseriti nelle tessere autorizzate da RL.

7) Emissione dei bollettini precompilati
a. Contestualmente alla stampa delle tessere PI provvederà

all’emissione di bollettini precompilati da utilizzare per il pa-
gamento relativo ai rinnovi degli abbonamenti annuali e tri-
mestrali.

I bollettini, stampati secondo il layout predisposto da PI in
accordo con RL, riporteranno precompliati:

– il n. di conto corrente postale della RL
– i dati personali del titolare della tessera
– il n. della tessera

rimarranno in bianco solo l’importo e le annotazioni relative
al tipo di abbonamento sottoscritto.

Il bollettino precompilato dovrà essere codificato univoca-
mente, in modo che l’avvenuto pagamento possa essere trac-
ciato automaticamente sul conto on-line di RL.

I bollettini andranno stampati, per ogni titolare di tessera,
in numero variabile a seconda del tipo di tessera e di abbona-
mento sottoscritto:

– 4 per le tessere agevolate con abbonamento trimestrale,
– 8 per le tessere a tariffa intera o ridotta con abbonamen-

to annuale,
– 12 per le tessere a tariffa intera o ridotta con abbonamen-

to trimestrale.

8) Invio delle tessere
a. PI provvederà a inviare le tessere al recapito indicato dal

cittadino sulla domanda tramite Raccomandata con A.R.
Insieme alla tessera verranno inviate:
– una lettera della RL
– i bollettini precompilati (ad esclusione delle tessere di

circolazione gratuita e di quelle a tariffa agevolata per le
quali sia stato sottoscritto l’abbonamento annuale) se-
condo le quantità stabilite al punto precedente.

Per ogni tessera stampata e inviata PI fornirà al sistema
informativo di RL i dati relativi alla data di spedizione, entro
48 ore dalla sua esecuzione (escludendo i giorni non lavorati-
vi dal conteggio).

b. PI si occuperà della gestione degli esiti delle raccoman-
date, attraverso la ricezione delle A.R., e fornitura dei dati
relativi all’esito al sistema informativo di RL, una volta alla
settimana.

Inoltre, PI archivierà fisicamente ed elettronicamente, tra-
mite scansione, le A.R. e trasmetterà le stesse a RL, entro 15
giorni e comunque al riempimento di un contenitore, tramite
le modalità stabilite nel paragrafo H., in opportuni contenito-
ri ed in formato elettronico, comprensivo di software per la
ricerca sia dell’immagine a video, che della posizione della
A.R. nell’archivio cartaceo.

Nel caso in cui invece le Raccomandate non vengano ritira-
te dal cittadino né a domicilio né successivamente all’ufficio
postale, verranno reinviate al CS, che provvederà a trasmet-
terle a RL, per successivi adempimenti.

D. GESTIONE DEL CONTO ON-LINE (Servizio aggiunti-
vo di cui agli artt. 3 e 5 della Convenzione)

9) Fornitura dei dati relativi ai successivi pagamenti de-
gli abbonamenti annuali o trimestrali

Ai fini dell’accertamento da parte di RL dell’avvenuto paga-
mento degli abbonamenti annuali e trimestrali, nell’ambito
della gestione del conto on-line dedicato, PI metterà a dispo-
sizione di RL, tramite le modalità stabilite nel paragrafo H, il
file contenente gli estremi del pagamento (nome, cognome,
dati di causale), entro il giorno 15 di ogni mese.

PI si occuperà di recuperare tali dati sia per i pagamenti
effettuati con i bollettini precompilati (recapitati all’utente in-
sieme alla tessera), che per i pagamenti effettuati con i bollet-
tini non precompilati (disponibili presso gli sportelli).

E. LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

10) Requisiti di precisione, affidabilità e qualità
a. Tutti i dati presenti nei moduli di domanda, nei questio-

nari e sui bollettini di c/c postale, dovranno essere inseriti nel
SI di RL e corrispondere a quanto indicato dall’utente sulla
domanda cartacea.

b. La fotografia deve effettivamente corrispondere all’utente
ai cui dati è stata associata.

c. La tessera deve essere integra e rispettare gli standard di
cui al punto 6.

d. La spedizione al cittadino deve essere completa di tutti
gli elementi di cui al punto 8. e contenere tessera e bollettini,
se previsti, relativi al destinatario indicato sulla busta.

e. La foto deve essere scansionata in B/N a 300 DPI.
f. Il rispetto dei tempi indicati in Convenzione per le varie

fasi costituisce requisito di qualità del servizio.

F. RESPONSABILITÀ
PI e RL si impegnano a comunicarsi i responsabili e i refe-

renti per la gestione operativa delle diverse fasi del servizio
illustrate nel paragrafo H del presente documento. Per i refe-
renti di PI dovranno inoltre essere specificate le condizioni di
reperibilità.

G. COLLAUDO
PI dovrà gestire l’incarico in stretto coordinamento con la

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione
Lombardia, la quale avrà la facoltà di esercitare i controlli,
nelle modalità ritenute più opportune, sia in fase di pianifi-
cazione delle azioni che in quelle di esecuzione, ed in partico-
lare di verificare la conformità e la completezza dei prodotti
consegnati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato.

In particolare sono previsti momenti di verifica congiunta
finalizzati a:

a. la validazione della modulistica,
b. la validazione dei documenti progettuali relativi alla im-

plementazione della base dati,
c. il collaudo delle modalità di trasmissione dati,
d. la validazione delle prove di stampa delle tessere.

H. REQUISITI TECNICI PER LO SCAMBIO DEI DATI

11) Criteri di organizzazione generale
PI e RL organizzano con modalità e strumenti propri i ri-

spettivi sistemi informativi.
Oggetto dello scambio tra i sistemi di RL e PI sono infor-

mazioni che possono essere distinte in:
• dati (Domanda di Rilascio, Dichiarazione sostitutiva,

Questionario, Pagamenti, tracciamento documentazione
allegata, stati della domanda, ...)

• immagine foto
• immagini documenti pratica
• pratica cartacea
• cartoline A.R.

per ogni tipologia di informazione sono previsti:
• modalità di trasmissione
• tempistica di trasmissione
• validazione del sistema emittente
• validazione del sistema ricevente.
I tracciati record saranno concordati tra le parti.
Con riferimento al work flow rappresentato nel seguito

sono individuate le azioni dei rispettivi sistemi e i relativi pro-
dotti.
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I file di trasmissione sono accompagnati da «Dichiarazione
di fornitura» (rapporto statistico dei record trasmessi) che RL
utilizzerà per validare la fornitura caricata nel proprio si-
stema.

12) Prodotti di interscambio
I file di trasmissione dati saranno predisposti da entrambi

i sistemi in formato txt delimitato, secondo tracciato record
da concordare.

Si sceglie di utilizzare il formato txt per i seguenti motivi:
• più leggero del xml (i file devono transitare da più nodi

della rete),
• facilmente estraibile da un database,
• facilmente ricaricabile nel database di destinazione con

un’unica istruzione.
Le scatole, contenenti il cartaceo di ogni pratica trattata,

saranno confezionate in modo da mantenere distinte le prati-
che chiuse da quelle risultate incomplete.

Contestualmente alle scatole saranno inviati i CD contenen-
ti le foto e i documenti scansionati.

I CD, da utilizzarsi per la fornitura sia delle immagini delle
pratiche che delle foto scansionate, dovranno avere le seguen-
ti caratteristiche:

• almeno 700 Mb di dimensione,
• non riscrivibili e finalizzati.
Ogni CD deve contenere file di certificazione della non cor-

ruzione di alcun file contenuto; i CD della medesima fornitu-
ra devono essere numerati e identificati rispetto ogni forni-
tura.

Il software, fornito da PI, per la gestione dell’archivio elet-
tronico delle immagini delle pratiche e delle foto, deve garan-
tire l’aggiornamento della mappatura dopo ogni fornitura.

13) Processo di trasferimento
La tramisssione dei file avviene in modalità sicura utiliz-

zando la VPN di Lombardia Integrata (li@).
Sarà cura di RL fornire un client a PI per la connessione a

li@.
Sarà predisposto un sito, posizionato su una macchina di

LI esposta in li@, dedicato al trasferimento dei file.
Il sito sarà principalmente organizzato in due directory:

una per i file in uscita dal sistema RL e una per i file in ingres-
so al sistema RL.

I trasferimenti potranno essere proceduralizzati tramite il
protocollo ftp.

I file dovranno essere denominati con le seguente regola:
aaaammgg_hhmm_tipodifile.txt.

Sarà cura di RL la gestione del suddetto sito.
Nel caso non fosse possibile attivare in tempi utili le moda-

lità sopra descritte, la trasmissione dei file potrà avvenire uti-
lizzando il sito https di PI, raggiungibile via browser con una
connessione sicura.

Le operazioni di download e upload dei file saranno effet-
tuate manualmente, perché difficilmente proceduralizzabili;
la cancellazione dei file prelevati è a carico del sistema rice-
vente.

14) Tempi di trasmissione
Per ogni giorno lavorativo, valgono i seguenti tempi:

Sistema H. Sistema H ricezione/File esponente posizionamento ricevente prelievo
A: File trasmissione dati PI 17.00 RL 17.15
e stati della domanda,
questionario

B: File trasmissione dati RL 11.00 PI
Tessera

C: File trasmissione dati PI 17.00 RL 17.15
spedizione

C1: File trasmissione PI 17.00 RL 17.15
dati esitazione AR

D: File trasmissione dati RL 11.00 PI
incongruenze da verifi-
care

E: File trasmissione dati PI 17.00 RL 17.15
contatto con esito nega-
tivo

Sistema H. Sistema H ricezione/File esponente posizionamento ricevente prelievo

F: File di trasmissione PI 17.00 RL 17.15
pagamenti –conto on
line

G: File trasmissione Di- RL 11.00 PI
nieghi

H: File trasmissione do- RL 11.00 PI
manda istruita da RL

Le scatole, i cd delle foto e dei documenti dovranno essere
inviati e il venerdı̀ lavorativo, o il primo giorno lavorativo suc-
cessivo in caso di festività, ad eccezione delle pratiche carta-
cee relative ai casi di cui al punto 3) lettera e), che saranno
trasmesse con i tempi ivi indicati.

Le scatole e i cd delle A.R. e dei documenti dovranno essere
inviati il venerdı̀ lavorativo, o il primo giorno lavorativo suc-
cessivo in caso di festività.

I. CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA
DELLE TESSERE

15) Dimensioni, posizioni e fonts:
a. TESSERA

– Dimensioni della tessera larghezza = 8.5 cm
altezza = 5.5 cm

b. FOTOTESSERA
– Dimensioni fototessera: larghezza = 3.0 cm

altezza = 3.7 cm
– Posizione della fototessera:margine sinistro = 0.3 cm

margine dal basso = 0.7 cm
c. OLOGRAMMA

– Dimensioni ologramma: larghezza = 1.0 cm
altezza = 1.0 cm

– Posizione dell’ologramma:margine destro = 0.2 cm
(fronte tessera) margine dal basso = 0.2 cm

Esempio:

d. FONTS UTILIZZATE
– Caselle da inserire: Futura, 6 pt
– Nome tipo di tessera: Futura BT, 10 pt
– Testo «con accompagnatore» Futura, 7 pt

e. FONT DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE:
– Futura, 10 o 8 pt (qualora il nome o cognome fosse

troppo lungo)
– Colore nero C: 100

M: 100
Y: 100
K: 100

16) Colori:
– Modalità di stampa CMYK
– Verde logo regionale C = 100

M = 0
Y = 91
K = 27
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f. TESSERA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
GRATUITA:
– Verde freccia titolo tessera: C = 85

M = 43
Y = 100
K = 45

– Verde immagine della regione: C = 58
M = 0
Y = 100
K = 0

g. TESSERA REGIONALE A TARIFFA INTERA:
– Rosso freccia titolo tessera: C = 22

M = 99
Y = 93
K = 13

– Rosso immagine della regione: C = 22
M = 99
Y = 93
K = 13

h. TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA:
– Giallo freccia titolo tessera: C = 4

M = 25
Y = 99
K = 0

– Arancio testo nome tessera: C = 7
M = 78
Y = 100
K = 1

i. TESSERA REGIONALE A TARIFFA RIDOTTA:
– Blu freccia titolo tessera: C = 100

M = 85
Y = 30
K = 40

– Celeste testo nome tessera: C = 43
M = 1
Y = 8
K = 0

– Turchese immagine della regione: C = 80
M = 2
Y = 4
K = 0

17) Supporto: PVC mm. 0,5

[BUR2004032] [5.2.1]
D.g.r. 15 marzo 2004 - n. 7/16753
Modifiche alla deliberazione n. 7/16747 in data 12 marzo
2004 – Prezzo dell’abbonamento regionale trimestrale a
tariffa intera

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 5

della l.r. 25/2003, ha approvato con deliberazione n. 7/16747
in data 12 marzo 2004 il nuovo sistema delle tessere di tra-
sporto pubblico regionale;

Rilevato che la citata deliberazione ha previsto il rilascio
da parte della Regione delle seguenti tessere di trasporto pub-
blico regionale con relativi abbonamenti, che permettono di
utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regio-
nale:

• tessera regionale di circolazione gratuita per: i cavalieri
di Vittorio Veneto, gli invalidi di guerra e di servizio dalla
prima alla quinta categoria, i deportati nei campi di sterminio
nazisti K.Z. con invalidità dalla prima alla quinta categoria,
gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della cri-
minalità organizzata dalla prima alla quinta categoria, i privi
di vista e i sordomuti nonché gli invalidi al 100%, quest’ultimi
con limite ISEE non superiore ad C 25.000;

• tessera regionale a tariffa agevolata per: gli invalidi civili
dal 67% al 99%, gli invalidi ed inabili del lavoro con invalidità
dal 67% al 79% e i pensionati di età superiore ai 65 anni se
uomini e ai 60 anni se donne, tutti con limite ISEE non supe-
riore ad C 9.500; gli invalidi ed inabili del lavoro con invalidi-
tà dall’80% al 99% con limite ISEE pari ad C 25.000;

• tessera regionale a tariffa intera, che potrà essere richie-
sta da qualsiasi soggetto;

• tessera regionale a tariffa ridotta, per i pensionati di età
superiore ai 65 anni se uomini e ai 60 anni se donne con ISEE
superiore ad C 9.500;

Rilevato in particolare che i prezzi delle tessere con abbo-
namento sono stati stabiliti, con la citata deliberazione, come
segue:

• per la tessera regionale agevolata, il prezzo del relativo
abbonamento annuale è stato fissato in 60 euro e quello tri-
mestrale in 15 euro;

• per la tessera regionale intera, il prezzo del relativo abbo-
namento annuale è stato fissato in 999 euro e quello trime-
strale in C 250;

• per la tessera regionale ridotta, il prezzo del relativo ab-
bonamento annuale è stato fissato in 699 euro e quello trime-
strale in C 199;

Considerato che il prezzo dell’abbonamento trimestrale a
tariffa intera cosı̀ determinato (C 250) potrebbe costituire di
fatto un prezzo concorrente – anche su brevi e medi percorsi
– a quello degli abbonamenti aziendali attualmente vigenti;

Considerato peraltro:
– che l’abbonamento trimestrale a tariffa intera può essere

richiesto da qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione, e
può essere utilizzato per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale e regionale: autobus, tram e metropolitane,
treni regionali di seconda classe, impianti a fune (con esclu-
sione degli impianti turistici e sciistici) e battelli sul lago di
Iseo;

– che i possessori dell’abbonamento regionale possono u-
sufruire anche di sconti per l’ingresso alle manifestazioni cul-
turali, commerciali e turistiche;

Ritenuto, per le considerazioni sovracitate, di attribuire al
prezzo dell’abbonamento trimestrale a tariffa intera, fissato
in C 250 con la delibera della Giunta regionale n. 7/16747 in
data 12 marzo 2004, carattere sperimentale, riservandosi la
Giunta regionale di modificare, entro il 30 settembre 2004,
tale prezzo in C 299, in relazione al numero di domande per-
venute e delle relative tessere regionali di trasporto pubblico
rilasciate e dopo aver effettuato le opportune verifiche nel-
l’ambito di uno specifico Tavolo di confronto con le aziende
di trasporto pubblico regionale e locale;

A voti unanimi espressi nelle forme legge

DELIBERA
1) di stabilire che il prezzo dell’abbonamento trimestrale

a tariffa intera, fissato in C 250 con la delibera della Giunta
regionale n. 7/16747 in data 12 marzo 2004, ha carattere spe-
rimentale: la Giunta regionale si riserva pertanto la facoltà di
modificare, entro il 30 settembre 2004, tale prezzo in C 299,
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in relazione al numero di domande pervenute e relative tesse-
re regionali di trasporto pubblico rilasciate e dopo aver effet-
tuato le opportune verifiche nell’ambito di uno specifico Ta-
volo di confronto con le aziende di trasporto pubblico regio-
nale e locale;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala
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