
Cerca

Redazione

31/1/2013 16:54

Trasporti e Infrastrutture -
30/01/2013 13:41

Trasporto pubblico 
locale: più facile 
viaggiare con 
l’attestazione Isee
L’assessore regionale ai 
trasporti ha risposto in aula 
a un’interrogazione 
presentata dal consigliere 

Del Carlo

Firenze – Per rispettare la privacy e facilitare la vita dei pendolari è stato 
predisposto un ulteriore quadro nella dichiarazione Isee che riguarda il 
trasporto pubblico locale, il che permetterà di portare insieme 
all’abbonamento un unico tagliando. Lo ha spiegato l’assessore regionale ai 
Trasporti, il quale ha risposto in aula a un’interrogazione presentata dal 
consigliere regionale Giuseppe Del Carlo in merito a trasporto pubblico 
locale, abbonamenti, esenzione Isee e relativi accertamenti.

L’assessore ha ricordato che, a seguito dei tagli operati dal governo 
nazionale ai fondi per il trasporto pubblico locale, la Regione Toscana è 
stata costretta a intervenire sulle tariffe. Ha scelto però di tutelare le fasce 
più deboli evitando di applicare gli aumenti degli abbonamenti a coloro che 
hanno un reddito familiare inferiore ai 36 mila euro secondo attestazione 
Isee. Questi abbonati devono però essere sempre muniti, oltre che 
dell’abbonamento, di un documento di identità e dell’attestato Isee, da 
esibire in caso di richiesta. Per questo si è deciso di introdurre un ulteriore 
riquadro nella modulistica.

Giuseppe Del Carlo si è detto soddisfatto della risposta dell’assessore, 
poiché sono stati introdotti cambiamenti volti a tutelare la privacy e facilitare 
i viaggiatori.

Cecilia Meli
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