TARIFFE URBANE DI S.GIMIGNANO
VALIDE DAL 11 SETTEMBRE 2013

BIGLIETTI
Corsa Semplice, durata 1 ora

€

0,75

Biglietto giornaliero Linea 2 Parcheggi – Centro Storico

€

1,00

€

1,50

€

1,50

Biglietto giornaliero acquistato presso le rivendite Tiemme autorizzate,
valido fino alle ore 24,00 del giorno dell’obliterazione

Biglietto giornaliero acquistato sul mezzo grazie ad apposite emettitrici automatiche,
valido fino alle ore 24,00 del giorno di emissione

ABBONAMENTI
Abbonamento mensile

€ 20,00

Abbonamento annuale

€ 180,00

ABBONAMENTI ANNUALI RIDOTTI
Abbonamento annuale ultrasessantacinquenni

€ 50,00

Abbonamento annuale lavoratori non residenti

€ 50,00

Abbonamento annuale ai cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari
con dichiarazione ISEE da € 5.001,00 a € 7.000,00 (fascia B)

€ 90,00

(acquistabile presso l’Amministrazione Comunale di S.Gimignano)

GRATUITO
‐ Ragazzi fino a 1 metro di altezza
‐ Soggetti beneficiari L.R. 100/98 (*)
‐ Cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari con dichiarazione ISEE fino a € 5.000,00 (fascia A)

(*)

Soggetti beneficiari L.R. 100/98:
a. Invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;
b. Invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
c. Soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 2/04/1968, n. 482;
d. Persone handicappate riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992, n. 104;
e. Invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, alla legge 11
febbraio 1980, n. 18 e alla legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
f. Mutilati e invalidi di guerra;
g. Cavalieri di Vittorio Veneto o perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti, gli ex deportati civili e militari nei campi di sterminio
nazisti, i titolari del diploma d’onore al combattente per la libertà d’Italia;
h. Cittadini di età superiore ai 65 anni:
1. se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non superiore
all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni;
2. se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non
superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito personale del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di
coppia non superi il doppio del medesimo limite.

