PROVINCIA DI PADOVA
Area Tecnica
S rvizio Trasporti e Mobilità

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA “FAMIGLIE NUMEROSE”
– ISTRUZIONI OPERATIVE –
B !"#"$%"

N&'()* +,-*(*,.* 'c-/c02* 3, ,(-)4c 5 'c-/c4)42* 67 8)4*2c.* 9 : +*8(* c /*;< c 3,
almeno 5 componenti (unico genitore + 4 figli o più) con residenza *4 &4c 3)* ic-&4*
della p.cr*4'*, 3* =,3cr, (Capoluogo compreso) in possesso 3* ,(-)4c &4
abbonamento annuale a> ? @CDEDF GD H@a?IF@HF IJKK>DLF >FLa> su gomma aLMJD?HaHF
nel periodo 01.01.2022  31.10.2022.
O( 4ucleo familiare deve avere una situazione economica ISEE non superior
40.000,00 euro 6OPQQ in corso di validità alla data di presentazione della domanda).
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a

XYZ[\]^_Z`b^d\ ef\]\g\ b_ fbhj^fk^ l fino ad un massimo del 40% – 3)( 'c02c
sostenuto dall’utente per _YZjj^dZh\dm^ ZddnZ_\o ovvero nell’aliquota derivan2) 3,((a
disponibilità del fondo provinciale r,//c.2,2c ,( 'c02c 'c-/()00*rc 3)(() .*'p*)02)
idonee all’iniziativaq
stuvvwxuyzx{w a||Ja> G C aIIa@H | @
categorie: ordinario, lavoratore o studente.
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È r,(*3c per l’iniziativa anche il supplemento scolastico annuale 6'c(()8,-)42c
autostazione Padova per Istituti scolastici)q
%S $W"U 
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_ k^[[\mm^ \ ef\k\dmZ _YbkmZd`Zo che dovrà essere maggiorenne e presente nel
nucleo familiare ripo{u{w xzt, g^]f Zf e\f]\dbf\ _YZee^kbm^ h^gn_^ Z__Z
Provincia di Padova l Servizio Trasporti e Mobilità – entro il 31.10.2022 ,(()8,43c
^m^^ebZ g\__Ybdm\fZ_Zf\ \ Zmm\kmb b_ e^kk\kk^ \ _Z ]Z_bgbm g\__YZjj^dZh\dm^
annuale, 'c/*, 3)( -c3&(c OPQE ) &4 3c'&-)42c 3* .*'c4c0'*-)42c *4 'c.0c 3* r,(*3*2.
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 3,
indirizzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.provincia.padova.it c//&.) 2.,-*2)
fZ^hZdgZmZ Z__Ybdgbfb``^ fbe^fmZm^ d\_ h^gn_^ gb g^hZdgZ
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RIMBORSO

O( .*-c.0c 0,. )++)22&,2c /.)r*, r).*+*', 3)* .)&*0*2* 3,((, =.cr*4'*, 3* =, dova
solamente tramite accredito bancario e, comunque, nel limite dei fond* /.cr*4'*,(*
-)00* , 3*0/c0**c4)q
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INFORMAZIONI

P).r**c .,0/c.2* ) c*(*2 – Provincia di Padova
)0/c40,*() 3)( /.c')3*-)42c 3c22q ,.'c P)(-*4
)(q : 7q¡:q ¢ – mail (solo per informazioni) trasporti@provincia.padova.it
Ol Dirigente
ing. Marco Pettene
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Pubblicazione internet dal 21.04.2022 al 31.10.2022
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  artt. 4 e 5 legge n. 241/1990
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Struttura competente: Servizio Trasporti e Mobilità
Dirigente: ing. Marco Pettene
Responsabile del procedimento e referente per informazioni e visione atti: dott. Marco Selmin
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