
 SERVIZIO EROGATO 

 

 

ABBONAMENTI AGEVOLATI PER TRASPORTI PUBBLICI  
A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI 

 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Abbonamenti a condizioni agevolate vengono concessi a cittadini anziani e disabili in 
condizioni di disagio per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico urbano. 

 A CHI È RIVOLTO 

 

 

 

Persone Anziane e Disabili in possesso di determinate condizioni di reddito. 
Pensionati, invalidi e disoccupati in stato di disagio socio-economico, residenti del 
Comune di Napoli, distinti nelle seguenti tre fasce: 

Fascia A 

A/1-Hanno diritto a fruire dell'abbonamento, a fronte del pagamento di un contributo 
pari al 10% del costo dell'abbonamento annuale pari ad € 23,00, +€ 5,00 per costo 
tessera, i cittadini appartenenti alle seguenti tipologie: 

a. Titolari di pensione ultra 65ni e con ISEE inferiore a € 10.000,00 
b. Titolari di pensione di reversibilità ultra 55ni e con ISEE inferiore  € 10.000,00 
c. Combattenti, reduci di guerra o deportati e vittime civili di guerra ultra 65enni e 
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 
d. Invalidi con ISEE non superiore a € 15.000,00 appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 invalidi civili al 100%; 
 invalidi di guerra o per servizio di 1° ctg.; 
 portatori di handicap in situazione di gravità; 
 invalidi del lavoro al 100%; 
 all'accompagnatore dei richiedenti aventi diritto; 

e.  Disoccupati con i seguenti requisiti: 
 età non superiore ai 30 anni con ISEE non superiore ad € 6.967,00; 
 iscritti al Centro per l'Impiego di Napoli da almeno 2 anni; 
 non iscritti ad alcuna scuola od istituto universitario 

  
A/2- Hanno diritto a fruire dell'abbonamento, a fronte del pagamento di un contributo 
di € 45,00 pari al 20% del costo dell'abbonamento + € 5,00 per costo tessera i cittadini 
appartenenti alle seguenti tipologie: 

 Invalidi civili dal 74% e con ISEE inferiore a € 10.000,00 
 Invalidi del lavoro dal 74% e con ISEE inferiore a € 10.000,00 
 Portatori di handicap con difficoltà medio/gravi e con ISEE inferiore a  

€ 10.000,00 
 Invalidi di guerra o per servizio dalla 2^ all'8^ ctg. e con ISEE inferiore a  

€ 10.000,00 
 Minore invalido con ISEE inferiore a € 10.000,00; 

 
Fascia B 
Hanno diritto a fruire dell'abbonamento, a fronte del pagamento di un contributo di  
€ 10,00 mensili o di € 100,00 annuali + €5,00 per costo tessera, i cittadini appartenenti 



alle seguenti tipologie: 
a. Invalidi civili dal 50% al 73% con ISEE inferiore a € 10.000,00 
b. Invalidi civili dal 74% e con ISEE inferiore a € 12.500,00 
c. Portatori di handicap con difficoltà medio/gravi e con ISEE inferiore a 
€12.500,00 
 
Fascia C  
Hanno diritto a fruire dell'abbonamento, a fronte del pagamento di un contributo di  
€ 15,00 mensili o di € 150,00  annuali più € 5,00 per costo tessera i cittadini 
appartenenti alla seguente tipologia: 
Titolari di pensione ultra 65enni e con ISEE inferiore a €12.500,00 
 Per i pensionati ed invalidi appartenenti alle Fasce "B" e "C" saranno emessi 
abbonamenti mensili e  plurimensili o annuali; nel caso di emissione di abbonamenti 
con validità per l'intero anno solare, ovvero superiore a n°10 mensilità,  si applicherà la 
tariffa annuale. 
Il titolare dell'abbonamento agevolato, in fase di rinnovo annuale, dovrà consegnare 
una nuova attestazione I.S.E.E. 
 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
 Fotocopia documento d'identità (in corso di validità); 
 N. 1 foto, formato tessera, a colori (solo in caso di prima emissione); 
 Attestato I.S.E.E (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e 

riferito all'ultima dichiarazione dei redditi; 
 Documenti che attestino lo stato di invalidità; 
 Attestato Centro per l'impiego di Napoli; 
 Versamento in contanti di € ______________ o ricevuta del versamento di 

€_____________sul c/c postale n.14003800 intestato a Consorzio Unico Campania, 
Piazza Matteotti 7 80133 Napoli con causale: CONTRIBUTO CATEGORIE PROTETTE 
COMUNE DI NAPOLI; 

 Versamento costo Smart Card, da corrispondere in contanti o a mezzo c/c postale, 

pari a: € 5,00 Emissione/Cambio fascia o € 2,00 Rinnovo per spese di 

aggiornamento della veste grafica e della riscrittura elettronica dei dati. 

 

 DOVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE 

 
Consorzio Unico Campania,  
Piazza Matteotti 7 80133 Napoli  
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Consorzio UNICO CAMPANIA   
Servizio Politiche di Inclusione Sociale  
Via Diocleziano 330 
Telefono: 081 7958178 / 7958177  
Fax 081 7958183  
 

 LINK 

 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/350  
 

 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/350

