
MOBILITÁ AGEVOLATA UNDER 30 

 

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DEI GIOVANI PER L'USO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 La Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 488 del 21/10/2011 ha definito le 
modalità attuative per fruire delle nuove agevolazioni tariffarie per i giovani di età 
compresa tra 10 e 30 anni per l'uso del trasporto pubblico locale.  

 I giovani con un reddito ISEE fino a 20.000,00 € possono ottenere diverse riduzioni 
che variano dal 50% al 90% sul costo dei titoli di viaggio, secondo criteri combinati: 
reddito, distanza del luogo da raggiungere, condizioni familiari, disagio sociale e merito 
scolastico. 
 I giovani con particolari meriti scolastici e con un reddito ISEE superiore ad € 
20.000,00 e fino ad € 35.000,00 possono fruire di un'agevolazione pari al 50% del costo 
del titolo di viaggio. 
 Gli interessati possono inoltrare domanda per richiedere l'esenzione per l'anno 2012 
registrandosi al Sistema MELOMERITO attraverso l'utilizzo del modulo elettronico 
disponibile sul sito internet www.melomerito.regione.lazio.it, compilare la domanda e 
presentarla al Comune di Sabaudia – Settore Servizi Sociali/Pubblica Istruzione Sport e 
S.I.I.C. corredata della seguente documentazione: 
 

UTENTI CON UN REDDITO ISEE NON SUPERIORE AD € 20.000,00 

 

1) stampa della richiesta di agevolazione effettuata tramite il servizio "Melomerito"; 
2) certificato attestante il reddito ISEE non superiore ad euro 20.000; 
3) copia del documento di identità in corso di validità; 
4) codice fiscale; 
5) certificazione di iscrizione/frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università 
relativa all'anno per il quale si richiede l'agevolazione, se studente; 
6) attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro con la specifica della sede dove 
viene abitualmente svolta l'attività lavorativa, se lavoratore; 
7) eventuale documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti indispensabili 
per fruire della maggiorazione del 20%. 
 

STUDENTI CON UN REDDITO ISEE COMPRESO 

TRA 20.00,00 E 35.000,00€ 
 

1)  stampa della richiesta di agevolazione effettuata tramite il servizio "Melomerito"; 
2) certificato attestante il reddito ISEE; 
3) copia del documento di identità in corso di validità; 
4) codice fiscale; 
5) certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università attestante il possesso di 

uno dei requisiti di merito nell'anno scolastico/accademico precedente quello di 
presentazione della richiesta; 

 

Gli studenti lavoratori dovranno altresì presentare attestato di servizio rilasciato dal datore 
di lavoro. 

 

In luogo dei documenti indicati ai punti 4), 5), 6) e 7) del primo elenco e 4) e 5) del 
secondo elenco può essere presentata autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di 



atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 

 

Sabaudia 27 diecembre 2011 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Pubblica Istruzione e S.I.I.C. 
Avv. Fabio MINOTTI 
 

 

 

 

Allegati 
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2. Elenco documentazione da produrre al Comune 
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