
DIRIGENTE AREA 6    
 DEL COMUNE DI TERAMO                

O      GG  ETTO      :   Richiesta di [ Rilascio/Rinnovo/Duplicato ]* della tessera di libera circolazione sui servizi di 

trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale.       Anno_______

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                         
nato/a  a                                                                                                                                         , il                                                  
residente in via /piazza / Fraz. ne                                                                                                                              n°________
Comune___________[CAP]                        Telefono                          , n° tessera _________ rilasciata il ______________ 
codice fiscale  

 
                                                          Con Accompagno.                    

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, 

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n° 44, il[ Rilascio/Rinnovo/Duplicato ]* della tessera di libera circolazione 
sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale. A tal fine 

DICHIARA
Ai sensi dell’art.46 e dell’arrt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:          
O      nell’anno ………… non ha realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00 (ai sensi dell’art 1, 
comma 3,  della L.R. n. 44/2005 il limite di reddito non si applica ai privi di  vista per  cecità assoluta, ai Cavalieri di 
Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro di servizio ed agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a 
prescindere dalla causa invalidante).

   O      di essere domiciliato/a nel comune di Teramo in via /piazza/Fraz.ne                                                                     civico___
[CAP]_________ e di non aver presentato analoga richiesta presso il comune di residenza o altri comuni della Regione
Abruzzo.    

A  ll      e  ga  t  i per Rilascio       NUOVA         

o Copia fotostatica di documento d’identità del richiedente;

o Certificazione medica atta a comprovare l’appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all’art. 1,

comma e della L.R. 22 dicembre 2005, n° 44;

o 2 foto  tessera.

Allegati per Rinnovo:

o Copia documento d’identità del richiedente;

o Tessera scaduta.

Allegati per Duplicato
         O Verbale di denuncia di smarrimento;

           O Copia documento d’identità;

           O 2 foto tessera.

Dichiaro altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’atr. 13 del D. Lgs.196/2003, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data   ….... /……/………
                                                                                                                                                          In fede



[*] barrare le voci che non servono



                        
R  I      SE  RVA  TO   
A  LL’  UFF  I      C  I      O    



    PARERE TECNICO
    



Lì, /     /     
                                                                                         Firma



                                                                  

AVV  I      SO   A  GLI         U  T  E  N  TI  

La richiesta di rilascio/rinnovo deve essere presentata presso l’Ufficio del Protocollo 
Generale sito in Teramo, via della Banca, 1.

La tessera va ritirata presso il Parco della Scienza in via De Benedictis  n° 7 padiglione n° 2.

 Orari di apertura al pubblico:
 Il Lunedì ed il Venerdì dalle ore 11.00 – 13.00
 Il Martedì ed il Giovedì dalle ore 16.00 – 17.30
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