
 

                   CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI  PER LA PERSONA 
 

   AGEVOLAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 
Descrizione  
Per alcune categorie di cittadini è possibile ottenere agevolazioni sull'acquisto di biglietti e/o 
abbonamenti relativi agli autobus della rete urbana, delle linee extraurbane e sull'acquisto di 
abbonamenti per le linee ferroviarie all'interno della Regione Marche. 
La documentazione da allegare alla richiesta del certificato di agevolazione è riportata nel “modello 
di domanda".  
 
Acquisto biglietti e abbonamenti  
I titoli di viaggio per il servizio pubblico di trasporto cittadino si acquistano presso le biglietterie 
aziendali, presentando il documento di riconoscimento delle agevolazione tariffaria. 
 
Costi del servizio e modalità di pagamento  
Diritti di Segreteria di € 5,16 da pagare con bollettino postale c/c15211634 intestato a Comune di 
Sant’Elpidio a Mare Causale “Diritti Segreteria TPL”. 
 
Descrizione del procedimento  
Il richiedente presenta la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Matteotti, 8 
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mail protocollo@santelpiodioamare.it, 
con allegata la ricevuta di versamento di € 5,16 e la documentazione indicata  nella domanda. 
I dati dichiarati nella domanda vengono registrati nell’archivio informatico della Regione Marche. 
Dopo la consegna del documento di riconoscimento dell’agevolazione  saranno effettuati i controlli 
sulle dichiarazioni rese all'atto della richiesta. 
Le agevolazioni hanno scadenza differenziata, che dipende dalla categoria in cui rientra il 
beneficiario. 
Le scadenze dei documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie  sono riportate nella 
Delibera di Giunta Regionale n. 1058 del 27/07/2020. 
In base alle disposizioni di legge in materia, le dichiarazioni presentate sono soggette a controlli a 
campione. 
 
Trasporto pubblico locale - Emergenza Covid-19. Ult eriore proroga scadenze certificati di 
agevolazione tariffaria. 
La Regione Marche ha adottato la  D.G.R. 1058 del 27/07/2020 avente ad oggetto: “Agevolazioni 
tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di 
utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, 
c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021”. 
La normativa prevede, dato il protrarsi dello stato di emergenza causa COVID-19,  che le 
precedenti certificazioni di agevolazione mantengano la loro validità fino  al 31-10 -2021 per gli 
appartenenti di tutte le categorie, esclusa la categoria G (Studenti) per la quale essi mantengono la 
loro validità fino al 31/08/2021 
Le stesse potranno quindi continuare ad essere utilizzate dagli utenti direttamente presso le 
biglietterie aziendali per l’acquisto di titoli agevolati, purché accompagnate da un’autocertificazione 
del soggetto beneficiario stesso che conferma il mantenimento della sussistenza dei requisiti di 
accesso. 
 
Referenti e responsabili del procedimento  
INFO: 0734/8196365-363 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paniccià Lorella 


