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RICHIESTA

ID utente

Carta Regionale di Trasporto Pubblico

GRATUITA

Scrivere in stampatello
CODICE FISCALE

il/la sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………. Nome………………………………………….…..
Nato/a il (gg/mm/aaaa)

a…….....…………………… Prov…… Nazione……………

Residente a……………………………Via……………………………………………….N°..….

A

CAP……..… Telefono……………………………………

Prov…. (1)

Altro tel………………………………………

Di seguito è possibile indicare il recapito dove si desidera ricevere le comunicazioni, se diverso da
quello sopra indicato.
Presso: Cognome …………………………………………Nome………………………………………….…..
Residente a……………………………Via……………………………………………….N°..….
CAP……..… Telefono……………………………………

Prov…….

Altro tel………………………………………

Chiede l’autorizzazione a viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico regionale con la Carta di
Trasporto gratuita

con accompagnatore

(2)

senza accompagnatore

e a tal fine allega:
a) Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente…)
b) Copia dei documenti in carta semplice che attestino la condizione di:
Invalido/a di guerra e di servizio dalla 1a alla 5 a categoria;
Deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1 a alla 5 a categoria
ovvero con invalidità civile non inferiore al 67%;
Invalido/a per atti di terrorismo dalla 1 a alla 5 a categoria;
Vittima della criminalità organizzata con invalidità dalla 1 a alla 5 a categoria;
Privo/a di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi
con eventuale correzione;
Sordomuto/a;
Invalido/a civile al 100% (certificato ASL);
Minore con invalidità di cui al punto 7 (certificato ASL);
Invalido/a del lavoro con invalidità a partire dall’80% (certificato INAIL).

B

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità. In caso di dichiarazione falsa, verranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

C

data

________________

FIRMA _________________________________________________

Nel caso di minori o di persone soggette a tutela,
si richiede firma del genitore/tutore legale.

N.B. la firma è obbligatoria per ottenere l’agevolazione
Carta Regionale di Trasporto Pubblico
(1)

solo i residenti in Lombardia hanno diritto di richiedere la Carta Regionale di Trasporto Pubblico gratuita

(2)

l’accompagnatore può essere richiesto solo se il certificato di invalidità ne prevede espressamente la necessità

GRATUITA

Mod. 30220P - Ed. 12/07 - EP1501 - St. [ ]

inoltre:
Persona in condizione di gravità dichiarata ai sensi della L. 104/92 art. 3, commi 1 e 3.
oppure:
Dichiara di essere Cavaliere di Vittorio Veneto
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Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs.N° 196 del 30 giugno 2003)

D

Regione Lombardia svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie al rilascio della Carta Regionale
del Trasporto Pubblico. Il trattamento avviene con modalità informatizzate e manuali. La mancata raccolta dei dati
determina l’impossibilità di riconoscere l’agevolazione. Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della
Lombardia nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano. Il responsabile del trattamento è
il Direttore Generale della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Via Taramelli, 12 – 20124 Milano.

data

________________

FIRMA _________________________________________________

Nel caso di minori o di persone soggette a tutela,
si richiede firma del genitore/tutore legale.

N.B. la firma è obbligatoria per ottenere l’agevolazione
Carta Regionale di Trasporto Pubblico

GRATUITA

Per avere diritto alla Carta Regionale di Trasporto Pubblico gratuita occorre attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

COME COMPILARE
Compilare il presente modulo in tutte le sue parti e allegare tutti i documenti richiesti, dichiarando così di essere in
possesso dei requisiti richiesti da Regione Lombardia, elencati nella sezione B. Nel dettaglio:
Sezione A: Compilare con i dati anagrafici e i recapiti utili, IN STAMPATELLO.
Sezione B: Indicare i requisiti per cui si chiede la Carta di Trasporto gratuita, e di cui si allega documentazione,
barrando le relative caselle. In particolare: se il certificato di invalidità specifica la necessità di accompagnamento,
barrare “Con accompagnatore”, altrimenti barrare “Senza accompagnatore”.

Sezione C e D: La richiesta sarà valida solo se vengono FIRMATE sia la dichiarazione di veridicità dei
dati forniti che l’informativa per il trattamento dei dati personali.
COSA ALLEGARE
Copia del documento di riconoscimento del richiedente.
In caso di minori o persone soggette a tutela, occorre allegare copia di due documenti di riconoscimento: quello
del figlio/soggetto a tutela e quello del genitore/tutore legale che firma.
In caso di documento rilasciato all’estero è necessario allegare la traduzione giurata.
Copia del/i certificato/i che attestano le condizioni dichiarate nella sezione B.
In caso di documento rilasciato all’estero è necessario allegare la traduzione giurata.
Nessun certificato è invece richiesto ai Cavalieri di Vittorio Veneto.

COME CONSEGNARE O SPEDIRE LA RICHIESTA
spedire tramite posta il modulo e i documenti richiesti inserendoli nella busta prestampata che si trova allegata
al presente modulo
oppure
consegnare il modulo e i documenti richiesti a una sede del Protocollo regionale tra quelle elencate di seguito
(anche sede degli spazioRegione):
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LEGNANO
LODI

Via XX Settembre, 18/A
Via Dalmazia, 92/94
Via Luigi Einaudi, 1
Via Dante,136
Corso Promessi Sposi, 132
Via Felice Cavallotti, 11/13
Via Haussmann, 7

MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

Corso Vittorio Emanuele, 57
Via Pirelli, 12 e Via Taramelli, 20
P.za Cambiaghi, 3
Via Cesare Battisti, 150
Via Del Gesù, 17
V.le Belforte, 22

Orario di apertura del Protocollo: dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.00 / 14.30 - 16.30. Il venerdì, solo la mattina, 9.00 - 12.00

Regione Lombardia provvederà all’istruttoria della domanda e, in caso di riscontro positivo, invierà, entro 40 giorni dalla
consegna/spedizione, il bollettino postale di €10 all’indirizzo indicato su questo modulo nella sezione A.
La ricevuta del bollettino pagato costituirà il titolo di viaggio, ossia la Carta Regionale di Trasporto Pubblico.

Call Center Regione Lombardia 840.000.008 da telefono fisso
(02.6996.7001 da tel.cellulare o da fuori regione)

www.trasporti.regione.lombardia.it
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CARTA REGIONALE DI TRASPORTO (CRT)
DOVE SI VIAGGIA
Le Carte Regionali di Trasporto, di seguito denominate CRT, consentono di viaggiare su tutta la rete del trasporto
pubblico lombardo: autobus urbani e interurbani (esclusi il Malpensa Express e i servizi a chiamata non classificati di
trasporto pubblico locale), treni metropolitani e ferroviari regionali compresi Intercity e Eurocity di seconda classe,
funivie, funicolari, traghetti sui laghi di Iseo, Endine e Moro.
AGEVOLAZIONI E BENEFICIARI

CARTA GRATUITA
Può ottenere la CRT gratuita (compilando il relativo modulo) chi risiede in Lombardia e possiede uno dei seguenti
requisiti:
- cavaliere di Vittorio Veneto
- invalidità di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria
- deportato nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria
- invalidità a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria
- privo di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione
- sordomuto in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
- invalidità civile riconosciuta al 100%
- minore con invalidità di cui al punto 7 (certificato ASL)
- inabilità ed invalidità del lavoro riconosciuta dall’ 80% al 99%
Per ottenere la CRT gratuita annuale, rinnovabile, è necessario effettuare un versamento una

tantum pari a 10 euro.
CARTA AGEVOLATA
Può ottenere la CRT a tariffa agevolata (compilando il relativo modulo) chi risiede in Lombardia e si trova in una
delle seguenti condizioni:
- pensionato di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con limite ISEE non
superiore a €12.500
- invalidità civile riconosciuta non inferiore al 67% e sino al 99% per cento o equiparato, con limite ISEE non
superiore a €16.500
- inabilità ed invalidità del lavoro riconosciuta non inferiore al 67% e sino al 79% o equiparato con limite ISEE non
superiore a €16.500
- invalidità di guerra e di servizio; invalidità a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla
6^ all’8^ categoria con limite ISEE non superiore a €16.500
Il costo annuale della CRT agevolata, rinnovabile, è pari a 80 euro da versare in unico

bollettino o trimestralmente al costo di 20 euro per bollettino.
CARTA RIDOTTA
Può ottenere la CRT a tariffa ridotta (compilando il relativo modulo) chi risiede in Lombardia ed è:
pensionato di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, senza limite ISEE
Il costo annuale della CRT ridotta, rinnovabile, è pari a 699 euro da versare in unico bollettino

o trimestralmente al costo di 199 euro per bollettino.
CARTA INTERA
Chiunque può ottenere la CRT a tariffa intera (compilando il relativo modulo).
Il costo annuale della CRT intera, rinnovabile, è pari a 999 euro da

versare in unico bollettino

o trimestralmente al costo di 250 euro per bollettino.
REGOLE PER VIAGGIARE
La ricevuta del bollettino versato, costituisce la Carta Regionale del Trasporto che vale 12, o 3 mesi, con inizio
validità:
- dal primo giorno del mese stesso se si paga entro il 15 del mese
- dal primo giorno del mese successivo se si paga dal 16 del mese
La Carta deve essere sempre tenuta con sé sui mezzi pubblici ed essere esibita al personale addetto in caso di
controllo; in mancanza, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
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COS’E’ L’ISEE richiesto per l’ottenimento della CRT Agevolata
L’ISEE - indicatore di situazione economica equivalente - permette un’analisi sia della situazione reddituale che
patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo
stesso soggetto appartiene, sia in termini di numerosità sia di caratteristiche.
Come di ottiene l’ISEE
Per ottenere l’attestazione ISEE la persona deve innanzitutto compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è
composta da un modello base prestabilito e un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare.
Il modello della dichiarazione unica sostitutiva e le relative istruzioni possono essere estratte dal sito www.inps.it. Si
tratta di una certificazione che il cittadino presenta presso sportelli abilitati che restituiscono l’attestazione. Gli sportelli
abilitati al rilascio l’attestazione ISEE sono: sedi INPS competenti per territorio, centri di assistenza fiscale (CAAF) e la
maggior parte dei comuni.
Quali documenti servono per ottenere il calcolo dell’ISEE
Elenco esemplificativo dei documenti necessari al calcole dell’ISEE:
- stato di famiglia;
- codice fiscale di tutti i componenti della nucleo familiare;
- certificato di invalidità rilasciata dalla competente commissione (se è presente un invalido nel nucleo familiare);
- ultima dichiarazione dei redditi (modello 730, o CUD o UNICO) per tutti i componenti il nucleo familiare;
- per la casa di abitazione: a. se di proprietà portare la rendita catastale ed eventualmente il mutuo residuo,
b. se abitazione in affitto portare contratto di locazione registrato;
- per eventuali altre case o proprietà immobiliari rendita catastale; per eventuali terreni il valore venale;
- saldo del conto corrente posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente rilasciato dalla banca e/o dall’Ufficio
Postale in caso di conto corrente postale;
- saldo del conto dei titoli se posseduti.

VARIAZIONI CHE E’ NECESSARIO COMUNICARE A REGIONE LOMBARDIA
Sono da comunicare tempestivamente le variazioni dei dati forniti. In particolare:
¾ Cambio di residenza o dei recapiti telefonici
¾ Variazione dei requisiti relativi all’invalidità (es. diminuzione % riconosciuta al di sotto del 67%, requisito
minimo per ottenere l’agevolazione)
¾ Decesso del titolare
La comunicazione può avvenire:
- tramite posta: Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa
Trasporto Pubblico Locale, via Taramelli, 12 – 20124 MILANO
- tramite fax: al n. 02-6765.5694
Per ulteriori informazioni
o

Call Center Regione Lombardia: 840.000.008 da telefono fisso
oppure 02.6996.7001 da cellulare e da fuori regione

o

Sito internet: www.trasporti.regione.lombardia.it

o

Sportelli di spazioRegione, di seguito elencati:
Bergamo: via XX settembre
18/A
Brescia: via Dalmazia 9294/C
Como: via Luigi Einaudi 1

Lodi: via Haussmann 7

Cremona: via Dante 136

Sondrio: via del Gesù 17

Lecco: corso Promessi Sposi
132
da lunedì a giovedì:
9.30 – 12.30 / 14.30 – 16.30
venerdì:
9.30 – 12.30

Varese: viale Belforte 22

Mantova: corso Vittorio Emanuele 57
Pavia: viale Cesare Battisti 150

Legnano: via Felice Cavallotti 11/13
Monza: piazza Cambiaghi 3
da lunedì a giovedì: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 16.30
venerdì: 9.00 – 12.00

Milano: via Filzi 22 e via Taramelli 20
da lunedì a giovedì:
9.00 – 18.30
venerdì e sabato (sabato solo la sede di v. Filzi):
9.00 – 15.00

