PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche dei Trasporti e della Mobilità
– Dipartimento VI Governo del Territorio e della Mobilità –
Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI
ABBONAMENTI AL SISTEMA DI TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

La Provincia di Roma ripropone per il biennio 2007-2008 – in accordo con le Aziende aderenti al sistema di
trasporto METREBUS Lazio e nei limiti degli stanziamenti resi disponibili allo scopo – l’attuazione di agevolazioni
tariffarie per l’acquisto degli abbonamenti annuali integrati a zone, c.d. ordinari, e degli abbonamenti integrati a
zone per studenti con decorrenza della validità da settembre a giugno dell’anno successivo, in misura pari al 30%
della tariffa piena degli abbonamenti stessi.
Il presente Avviso stabilisce le modalità ed i termini per l’accesso a tale sistema di agevolazione tariffaria.
Al sistema di agevolazione tariffaria, stabilito dalla Provincia di Roma, possono accedere, purché non beneficino
di analoghe iniziative predisposte nell’ambito della Regione Lazio ivi compreso il Comune di Roma,
– gli studenti fino al mese di compimento del 26° anno di età residenti nei Comuni della Provincia ad
esclusione del Comune di Roma,
– i residenti nei Comuni della Provincia ad esclusione del Comune di Roma con reddito personale lordo,
riferito all’anno precedente alla richiesta, non superiore ad € 22.000,00.
L’agevolazione tariffaria su tali tipologie di abbonamenti è riferita esclusivamente alle zone – così come
individuate e definite dal sistema METREBUS Lazio – afferenti l’ambito territoriale della Provincia di Roma e
distinte dalle lettere A, B, C e D. In tal senso non è quindi possibile richiedere, da parte dei soggetti titolati,
abbonamenti agevolati per ambiti territoriali diversi da quelli sopra indicati. La tabella n. 1, allegata al presente
Avviso, indica i Comuni della Provincia di Roma appartenenti alle diverse zone territoriali.
In considerazione delle competenze concernenti il sistema di trasporto METREBUS Lazio, non è possibile
richiedere autorizzazioni per l’acquisto di abbonamenti riferiti esclusivamente alla sola zona territoriale di Roma
distinta con la lettera A.
Le richieste di accesso al sistema di agevolazione tariffaria potranno essere effettuate a partire dalla data di avvio
dell’iniziativa, 26 marzo e fino al 28 settembre (qualora permangano in capo ai richiedenti i requisiti d’accesso
stabiliti, fino a tutto il 2008).
Le tessere di autorizzazione ottenute dai richiedenti dovranno tassativamente essere utilizzate, per l’acquisto degli
abbonamenti a tariffa agevolata, entro e non oltre il 31 marzo 2008.
Al fine di rendere il più possibile maggiormente efficiente tale iniziativa, la Provincia di Roma ha mantenuto
l’utilizzo di una apposita piattaforma informatica, residente nel sito internet www.provincia.roma.it, denominata
“costa meno e la parcheggi ovunque”, accedendo alla quale è possibile predisporre le istanze per l’acquisto dei
relativi abbonamenti a prezzo agevolato, ordinario o studenti.

Nel caso il richiedente predisponga esso stesso, senza recarsi nel proprio Comune di residenza, la richiesta di
agevolazione accedendo direttamente alla piattaforma informatica, lo stesso dovrà comunque presentare lo
stampato del modulo risultante dall’operazione di inserimento dei dati, debitamente compilato e firmato (nel caso
di minorenne da un genitore), presso il Comune stesso il quale, unico abilitato, provvederà a formalizzare la
relativa richiesta alla Provincia di Roma o mediante conferma telematica accedendo alla piattaforma o tramite
inoltro via fax del modulo presentato dal richiedente.
Le richieste di agevolazione confermate telematicamente dai Comuni tramite l’utilizzo della piattaforma
informatica saranno, dal software stesso, inserite in un archivio definitivo e registrate secondo l’ordine di
ricevimento mediante l’attribuzione automatica di un numero progressivo. Le richieste formalizzate dai Comuni
mediante mero inoltro via fax verranno confermate e inserite nell’archivio definitivo dai competenti Uffici della
Provincia di Roma e, pertanto, l’attribuzione del relativo numero progressivo avverrà solamente al momento della
effettiva conferma.
E’ facoltà dell’Ente effettuare controlli anche a campione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie.
Le relative tessere di autorizzazione saranno rilasciate ai richiedenti secondo l’ordinazione derivante
dall’attribuzione automatica, nel momento dell’inserimento della richiesta nell’archivio definitivo, del numero
progressivo e comunque nei limiti di capienza degli stanziamenti finanziari a disposizione. Al verificarsi di tale
eventualità è peraltro facoltà della Provincia di Roma comunicare la data di chiusura anticipata dei termini di
presentazione delle richieste rispetto a quelli in precedenza indicati.
Gli allegati n. 2/a e n. 2/b dell’avviso riportano i fac simile dei moduli di richiesta relativi alle diverse tipologie di
abbonamenti ordinario e per studenti che, una volta inseriti i dati, dovranno essere stampati e firmati.
La tessera di autorizzazione così ottenuta è personale e può essere utilizzata una sola volta per l’acquisto di un solo
abbonamento e contiene i dati identificativi dell’avente diritto, l’indicazione della tipologia di abbonamento
richiesto e le relative zone.
La tessera di autorizzazione dà diritto ai titolari di acquistare – effettuando il pagamento in unica soluzione –
l’abbonamento agevolato richiesto, nell’allegato n. 3 sono riportate le tariffe al netto dell’agevolazione riferite ad
ogni diversa tipologia di abbonamento, presso le biglietterie, indicate nell’allegato n. 4, delle Aziende partecipanti
al sistema METREBUS Lazio.
Gli abbonamenti annuali ordinari potranno essere acquistati, presso le biglietterie indicate, in qualunque periodo
dell’anno, mentre gli abbonamenti per studenti lo saranno a partire dal mese di agosto.
Eventuali informazioni possono richiedersi ai numeri 06 67667324/7325/7151/6531/6557 attivi dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed al
numero di fax 06 67666542.
Il Dirigente del Servizio Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico
Arch. Manuela Manetti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003
Il d.lgs. n. 196 del 2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In
conformità alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
- I dati forniti verranno trattati per il rilascio della tessera di autorizzazione all’acquisto dell’abbonamento annuale al sistema Metrebus Lazio e
eventualmente per l’effettuazione di rilevamenti a fini statistici inerenti l’efficienza e l’efficacia del sistema di trasporto pubblico;
- Il trattamento sarà effettuato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le seguenti modalità:
raccolta dei dati attraverso il portale telematico. I dati sono custoditi su supporti informatici e cartacei per il tempo necessario al raggiungimento
degli scopi per i quali i dati sono trattati ed, in ogni caso, per il tempo strettamente necessario prescritto dalle leggi vigenti per la conservazione
degli atti dell’Amministrazione contenenti i dati stessi;
- I dati limitatamente a quelli necessari per la stampa della tessera di autorizzazione saranno comunicati elettronicamente, a Postel, Poste Italiane.
- Il conferimento dei dati richiesti nei moduli è obbligatorio in quanto le tessere di autorizzazione sono nominative. Pertanto il mancato
conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità, da parte dell’Amministrazione, a rilasciare la tessera anzidetta;
- Il titolare del trattamento è l’Amministrazione provinciale di Roma – via IV novembre, 119/A – 00187 Roma;
- Il Responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio, da parte di codesto Ente, dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196
del 2003, è il Direttore del Dipartimento VI Governo del territorio e della mobilità con sede in via Pianciani, 22 00185 Roma. Dei dati forniti
verranno a conoscenza i dipendenti del Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico all’uopo incaricati ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 196 del 2003. Presso il Responsabile del trattamento è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili degli altri trattamenti della
Provincia;
- In ogni momento si ha il diritto, contattando il Responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei medesimi dati e di conoscere il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o richiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003).
Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.

ALLEGATO N. 1 ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AL SISTEMA DI
TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

TABELLA ZONE TERRITORIALI

Z
Zoonnaa
tteerrrriittoorriiaallee
A
A

Roma.

Z
Zoonnaa
tteerrrriittoorriiaallee
B
B

Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di
Roma, Capena, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro
Romano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Fiano Romano,
Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genzano,
Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Marcellina,
Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelibretti,
Monterotondo, Morlupo, Nemi, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Rocca di Papa,
Rocca Priora, Sacrofano, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, Sant’Angelo
Romano, Tivoli, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo.

Z
Zoonnaa
tteerrrriittoorriiaallee
C
C

Agosta, Anticoli Corrado, Anzio, Arsoli, Artena, Bellegra, Canale Monteranno,
Canterano, Capranica Prenestina, Cave, Cerreto Laziale, Ciciliano, Cineto Romano,
Civitella San Paolo, Colleferro, Filacciano, Gavignano, Genazzano, Gerano, Labico,
Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marano Equo, Mazzano Romano,
Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nazzano, Nerola, Nettuno, Olevano
Romano, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Ponzano Romano, Rignano
Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano,
Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano,
Santa Marinella, Sant’Oreste, Saracinesco, Segni, Tolfa, Torrita Tiberina, Vallinfreda,
Valmontone, Vicovaro, Vivaro Romano.

Z
Zoonnaa
tteerrrriittoorriiaallee
D
D

Affile, Allumiere, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Carpineto Romano,
Cervara di Roma, Civitavecchia, Gorga, Jenne, Montelanico, Subiaco, Vallepietra.
Tabella 1

[n.b. la zona territoriale A (Roma) è considerata dal sistema METREBUS Lazio, ai soli fini della determinazione del costo
dell’abbonamento, come se valesse due zone]

ALLEGATO N. 2/A ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AL SISTEMA DI
TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche dei Trasporti e della Mobilità
Dipartimento VI Governo del Territorio e della Mobilità
Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N. 445 DEL 2000 AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA DEL 30% PER L’ACQUISTO – CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE – DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO
INTEGRATO RELATIVAMENTE ALLE ZONE – INDIVIDUATE NEL SISTEMA METREBUS LAZIO – RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il/la sottoscritto/a:
NOME____________________COGNOME____________________C.F.
NATO/A ________________________ IL______________________
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI ROMA NEL COMUNE DI _______________________________________

LOCALITÀ____________________________________________________
INDIRIZZO (indicare

se via, piazza, ecc..) __________________________________ N._____ PAL._______ SCALA______CAP________

TELEFONO_______________________CELLULARE______________________
E-MAIL____________________
EVENTUALE INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE COMUNICAZIONI (solo

se diverso da quello di residenza):

richiede il rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto dell’abbonamento annuale ordinario integrato a zone Metrebus Lazio valido dalla zona ____ alla zona
____da acquistare nel mese di _________________ dell’anno_________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445
del 2000, dichiara di possedere REDDITO PERSONALE LORDO RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE INFERIORE A € 22.000,00
(ventiduemila/00)
FIRMA _________________________________ (IN CASO DI MINORENNE FIRMA DEL GENITORE)

INFORMAZIONI RICHIESTE ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ STATISTICHE
È GIÀ STATO POSSESSORE DI ABBONAMENTO METREBUS LAZIO?
SE SÌ INDICARE LA TIPOLOGIA:

SÌ

NO
MENSILE

ANNUALE

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 si comunica che i dati “comuni” personali richiesti sono assolutamente necessari per
consentire all’Amministrazione provinciale di Roma di emettere l’autorizzazione per l’acquisto degli abbonamenti Metrebus a
tariffa agevolata e per l’effettuazione, da parte dell’Amministrazione stessa, di rilevamenti statistici inerenti l’efficienza e
l’efficacia del sistema di trasporto pubblico. I dati saranno comunicati a POSTEL – Poste Italiane – per l’effettuazione della
stampa e della personalizzazione delle tessere di autorizzazione. Il mancato conferimento, da parte del titolare, dei dati richiesti
comporta l’impossibilità da parte del Servizio 3 a provvedere al rilascio della autorizzazione necessaria all’acquisto
dell’abbonamento agevolato richiesto.
PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA COMPLETA CONTENUTA NELL’AVVISO PUBBLICO
FIRMA _________________________________ (IN CASO DI MINORENNE FIRMA DEL GENITORE)

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’URP dell’Amministrazione ai numeri 06 67667324/7325/7151/6531/6557
fax 06.67666542.

ALLEGATO N. 2/B ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AL SISTEMA DI
TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

PROVINCIA DI ROMA
Assessorato alle Politiche dei Trasporti e della Mobilità
Dipartimento VI Governo del Territorio e della Mobilità
Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N. 445 DEL 2000 AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA DEL 30% PER L’ACQUISTO – CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE – DELL’ABBONAMENTO INTEGRATO PER STUDENTI
FINO AL COMPIMENTO DEL 26° ANNO DI ETA’ CON DECORRENZA DELLA VALIDITÀ DA SETTEMBRE A GIUGNO RELATIVAMENTE
ALLE ZONE – INDIVIDUATE NEL SISTEMA METREBUS LAZIO – RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il/la sottoscritto/a:
NOME__________________ COGNOME____________________ C.F.
NATO/A________________________ IL_______________________
RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI ROMA NEL COMUNE DI:________________________________________

LOCALITÀ ____________________________________________________
INDIRIZZO

________

(indicare se via, piazza, ecc…)_____________________________________N._____PAL.____ SCALA______CAP

TELEFONO______________________

CELLULARE_____________________ E-MAIL _________________________
IST.SCOLASTICO FREQUENTATO/UNIVERSITÀ_________________________________________________
EVENTUALE INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE COMUNICAZIONI (solo

se diverso da quello di residenza):

richiede il rilascio dell’autorizzazione per l’acquisto dell’abbonamento integrato per studenti fino al compimento del 26° anno di età valido dalla zona ____ alla
zona ____
FIRMA _________________________________(IN CASO DI MINORENNE FIRMA DEL GENITORE)

INFORMAZIONI RICHIESTE ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ STATISTICHE
È GIÀ STATO POSSESSORE DI ABBONAMENTO METREBUS LAZIO?
SE SÌ INDICARE LA TIPOLOGIA:

SÌ

NO
MENSILE

ANNUALE

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 si comunica che i dati “comuni” personali richiesti sono assolutamente necessari per
consentire all’Amministrazione provinciale di Roma di emettere l’autorizzazione per l’acquisto degli abbonamenti Metrebus
a tariffa agevolata e per l’effettuazione, da parte dell’Amministrazione stessa, di rilevamenti statistici inerenti l’efficienza e
l’efficacia del sistema di trasporto pubblico. I dati saranno comunicati a POSTEL – Poste Italiane – per l’effettuazione della
stampa e della personalizzazione delle tessere di autorizzazione. Il mancato conferimento, da parte del titolare, dei dati
richiesti comporta l’impossibilità da parte del Servizio 3 a provvedere al rilascio della autorizzazione necessaria all’acquisto
dell’abbonamento agevolato richiesto.
PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA COMPLETA CONTENUTA NELL’AVVISO PUBBLICO
FIRMA _________________________________ (IN CASO DI MINORENNE FIRMA DEL GENITORE)

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’URP dell’Amministrazione ai numeri 06 67667324/7325/7151/6531/6557
fax 06.67666542.

ALLEGATO N. 3 ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AL SISTEMA DI
TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

TABELLA TARIFFE
Abbonamento annuale ordinario integrato a zone
N°
zone

tariffa
ordinaria

agevolazione
30%

importo
utente

1
2
3
4
5

172,00
245,30
404,00
488,10
590,80

51,60
73,59
121,20
146,43
177,24

120,40
171,71
282,80
341,67
413,56

Abbonamento integrato a zone per studenti
N°
zone

tariffa
ordinaria

agevolazione
30%

importo
utente

1
2
3
4
5

141,00
198,80
329,50
401,30
490,10

42,30
59,64
98,85
120,39
147,03

98,70
139,16
230,65
280,91
343,07

Tabella 2

ALLEGATO N. 4 ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AL SISTEMA DI
TRASPORTO INTEGRATO METREBUS LAZIO

PUNTI VENDITA ATAC S.P.A.
Sul territorio: via Gaeta,78
Metro A Anagnina, Lepanto;
Metro B Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo
Biglietterie Metro S.p.A. gestite da ATAC
LINEA FERROVIARIA ROMA - VITERBO
MORLUPO
S. ORESTE
RIGNANO
CASTELNUOVO
SACROFANO
RIANO
PRIMA PORTA
ROMA FLAMINIO
SAXA RUBRA

LINEA FERROVIARIA ROMA - LIDO
LIDO CENTRO
Presso le Banche convenzionate con Atac presso le sedi ricadenti nel territorio della Provincia di Roma, per i
propri correntisti:
Banca Nazionale del Lavoro
Monte Paschi di Siena
Banca Antonveneta
Banco Credito Cooperativo di Roma
Banco Credito Cooperativo Tuscolo
Cassa di Risparmio di Rieti
Banca Credito Cooperativo di Capranica e Bassano Romano

PUNTI VENDITA TRENITALIA S.P.A. E COTRAL S.P.A.
Biglietterie Trenitalia S.p.A. - Direzione Regionale Lazio - ricadenti nel territorio della Provincia di Roma:
ANGUILLARA
BAGNI DI TIVOLI
BRACCIANO
CERVETERI-LADISPOLI
CESANO DI ROMA
CIAMPINO
COLLEFERRO
FIUMICINO AEROPORTO
MONTEROTONDO-MENTANA
NETTUNO
ROMA SAN PIETRO
SANTA MARINELLA
TIVOLI
VELLETRI
ZAGAROLO
Biglietteria Cotral:
PONTE MAMMOLO

