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COMUNICATO ALL'UTENZA INTERESSATA

Tesserini e titoli di viaggio per invalidi
(EX ART, 30 L.R. N. 18/2002)

Si rende noto ai viaggiatori che la Regione Puglia può disporre il
rilascio da parte delle imprese di documenti di viaggio per la
circolazione gratuita sui servizi di trasporto, (art.30 L.R. 18 del 31
ottobre2002 - Regione Puglia), nel limite consentito dal fondo, per le
seguenti categorie di cittadini:

a i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non
superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto
il diritto;
gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla
prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla
legge 1B marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro
eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
gli invalidi civili e i diversamente abili certificati dall'autorità
competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura
non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore
se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro
certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata
una invaìidità rn misura non inferiore al 70 per cento.
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I titoli di viaggio gratuiti (biglietti di corsa semplice, abbonamenti
settimanali e mensili) possono essere rilasciati da ciascun punto
vendita autorizzato esclusivamente ai possessori della Tessera di
Riconoscimento per invalidi.
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Per ottenere il tesserino il soggetto beneficiario della gratuità dovrà
stampare e compilare il modulo domanda di rilascio del tesserino
d'identità, dal sito istituzionale htt www.s a.it modulisticaS

onde consentire I'inserimento dei dati anagrafici nell'elenco dei
beneficiari. E'importante che il modulo sia compilato dall'avente titolo
in ogni sua parte, per consentire Ie opportune verifiche.

Il tesserino è personale, incedibile, vale tre anni dalla data di
emissione ed è rilasciato gratuitamente da STP.

Il titolo di viaggio è valido solo se accompagnato dal tesserino
d'identità che viene rilasciato da STP e che dovrà essere esibito in caso
di controllo insieme al titolo di viaggio. Se durante un controllo non si
è in possesso del tesserino d'identità saranno applicate le sanzioni
amministrative previste dal Regolamento di Viaggio salvo che entro 5

giorni successivi dal controllo, si dimostri di essere regolarmente in
possesso del tesserino [rilasciato in data antecedente a quella del
controlloJ.

Per avere supporto e assistenza è possibile scrtvere a

bi lietteria S S a.it o contattare il numero 080 /e7s2675.

Bari,02/09 /2021
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