Contributi economici per l’acquisto di abbonamenti mensili per il trasporto
pubblico urbano in favore degli anziani residenti nel Comune di Udine
Informativa agli utenti
Di cosa si tratta?
Il Comune di Udine, al fine di favorire l’autonomia individuale e di promuovere le relazioni
sociali delle persone anziane appartenenti alle fasce economicamente deboli della
popolazione cittadina, riconosce contributi economici finalizzati all’acquisto di abbonamenti
mensili per il trasporto sul Servizio urbano di Udine.
Chi sono i destinatari dei contributi?
I contributi spettano ai pensionati ultra sessantacinquenni residenti nel Comune di Udine, in
possesso di attestazione I.S.E.E. non superiore ad € 10.000, che non possano beneficiare di
altri titoli di viaggio agevolati.
E’ previsto, inoltre, il riconoscimento di un abbonamento mensile agevolato anche in favore di
un accompagnatore dell’anziano già beneficiario dell’agevolazione rilasciata dal Comune, nel
caso in cui, a causa delle condizioni di infermità o di bisogno, quest’ultimo necessiti di
accompagnamento per gli spostamenti sui mezzi pubblici, come risultante da idonea
documentazione atta a comprovare tale necessità.
A quanto ammonta il contributo?
Il contributo riconosciuto dal Comune copre l’intero costo dell’abbonamento mensile per chi
possiede un I.S.E.E. compreso fra 0 e 7.500 euro, mentre è pari al 50% del costo
dell’abbonamento se l’I.S.E.E. è compreso fra 7.500,01 e 10.000 euro.
Il contributo spettante, per maggiore semplicità contabile e per facilitare gli adempimenti a
carico dei cittadini beneficiari, viene erogato con quietanza alla SAF.
Rimangono interamente a carico del cittadino i costi diversi da quelli di acquisto
dell’abbonamento mensile (es. tesserino di identità SAF della validità di cinque anni; differenza
fra costo dell’abbonamento per l’intera rete urbana e l’abbonamento per una sola linea).
Quale tipologia di abbonamento è possibile acquistare con il contributo comunale?
L’abbonamento acquistabile con il contributo del Comune è quello mensile, valido per una sola
linea urbana a scelta del cittadino: se il beneficiario desidera acquistare un abbonamento di
trasporto valido sull’intera rete, il Comune contribuisce per un importo pari al costo
dell’abbonamento valido per una sola linea e la differenza è a carico del cittadino.
Come e dove si presenta la domanda per ottenere il contributo?
La domanda per ottenere il riconoscimento del contributo si può presentare:
allo Sportello Informativo dei Servizi Sociali (S.I.S.S.U.) presso il Centro polifunzionale di
via Micesio 31, con ingresso anche da via Superiore 3 (tel. 0432 1272731 o 1272732)
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e il lunedì anche dalle 15.15 alle 16.45;
all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine, via Lionello 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.45
alle 12.15 e il lunedì e il giovedì dalle 15.15 alle 16.45;
solo per chi possiede una casella di posta elettronica certificata, tramite PEC all’indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.udine.it
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Verificata la titolarità dei requisiti di accesso al beneficio, il Comune invia al richiedente una
comunicazione con la quale autorizza il cittadino a recarsi presso la Biglietteria SAF per
l’acquisto dell’abbonamento di trasporto con costo a carico del Comune.
Detta comunicazione riporta l’indicazione del periodo di validità dell’autorizzazione (ossia il
mese iniziale e il mese finale dell’abbonamento acquistabile) e l’ammontare del contributo
mensile spettante.
Come e dove si ritira l’abbonamento?
L’abbonamento agevolato viene rilasciato esclusivamente presso la “Biglietteria Servizi Urbani”
SAF situata in viale Europa Unita 95, dietro esibizione, allo sportello, dell’autorizzazione scritta
inviata dal Comune, del tesserino di identità SAF e di un documento di identità in corso di
validità.
L’acquisto dell’abbonamento per uno specifico mese solare dovrà avvenire, prima di usufruire
del servizio, non prima del giorno 25 del mese precedente e non oltre il giorno 05 del mese di
riferimento; dal giorno 06 del mese di riferimento non è più consentita la vendita
dell’abbonamento con copertura (nemmeno parziale) da parte del Comune.

Disposizioni finali
Il titolare dell’abbonamento a tariffa agevolata, nell’utilizzazione del servizio di trasporto
pubblico locale, è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel vigente Regolamento dei
servizi SAF.

Per maggiori informazioni o richieste di chiarimenti sul beneficio comunale:
Sportello Informativo dei Servizi Sociali (S.I.S.S.U.) presso il Centro polifunzionale di via
Micesio 31, con ingresso anche da via Superiore 3.
Orario di apertura al pubblico:
- Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15;
- Il lunedì anche di pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45.
Contatti:
- Telefono: 0432 127 2731 - 2732 - 2733 - 2734
- E-mail: sissu@comune.udine.it

Per informazioni sul servizio di trasporto:
Numero verde SAF 800.915.303

2

