REGIONE LAZIO - NUOVE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2022
PER GLI ABBONAMENTI ANNUALI.
Agevolazioni del 30% per tutti i cittadini del Lazio con un reddito ISEE inferiore ad €. 25mila.
Agevolazioni del 50% per tutti i cittadini di Roma e del Lazio in una delle seguenti condizioni:
Reddito ISEE non superiore ad €.15mila;
Minore orfano di uno o entrambi i genitori;
Mutilato e/o invalido di guerra;
Disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge
104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 104/92, art. 3 c. 3);
 Nucleo mono genitoriale con almeno un figlio a carico;
 Nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.





N.B. Qualora il richiedente abbia un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro e vi sia la presenza nel suo nucleo
familiare di un disabile portatore di handicap grave (legge 104/92, art. 3, c.3) allo sconto calcolato sarà
applicata un’ulteriore maggiorazione del 10%.

Per chi acquista più abbonamenti nello stesso nucleo familiare:
alle agevolazioni sopra descritte si aggiunge:
 il 10% per l’acquisto del 2° abbonamento;
 il 20% in più per il 3° abbonamento;
 il 30% sull’acquisto dal 4° abbonamento in poi.

Agevolazioni tariffarie senza limiti di reddito
possono fruire dello sconto del 10% sugli abbonamenti Metrebus - per tratte tariffarie superiori a 2 - tutti i
cittadini del Lazio il cui nucleo familiare sia già in possesso di un abbonamento annuale al TPL in corso di
validità acquistato a prezzo intero.

Per abbonarsi basterà accedere al link:

https://agevolazionitariffarietpl.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl
Dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022, il SIRGAT (Sistema Informatico Regionale Gestione Agevolazioni Tariffarie)
sarà reso disponibile all’utenza per l'inserimento delle richieste di Agevolazione Tariffaria per il 2022.
L'accesso al SIRGAT sarà consentito solo tramite identificazione digitale con SPID, CIE o CNS.
La stampa del riepilogo della richiesta di agevolazione sarà possibile stampare un pdf che dovrà essere
presentato all’ operatore comunale - per la validazione, unitamente a:
 copia del documento di identità;
 certificazione ISEE in corso di validità;
 certificazione attestante il possesso dei requisiti per fruire della maggiorazione del 20%.

Tenuto conto della continuità delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19, gli utenti possono trasmettere la
documentazione a corredo dell’istanza (certificazione ISEE, documento, ecc.) anche via posta elettronica ordinaria, ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 82/2005, oltreché tramite PEC, atteso che non tutti i cittadini sono in possesso di quest’ultima.

INCENTIVO BICICLETTA PIEGHEVOLE - L'incentivo, di €. 150,00 è riservato per l'acquisto, effettuato
esclusivamente tramite carta di credito, bancomat o bonifico bancario, di una bicicletta pieghevole nuova che piegata abbia dimensioni non superiori a cm 80x110x40, idonea al trasporto sui mezzi pubblici senza
supplemento di spesa. L’incentivo può essere richiesto da tutti i cittadini residenti nella Regione Lazio e
titolari di un abbonamento annuale valido per il trasporto pubblico locale nella regione.

INCENTIVO BICI IN TRENO - L'abbonamento annuale Bici in treno è un supplemento al titolo di viaggio di
corsa semplice o abbonamento e consente al titolare l'accesso ai treni di competenza regionale con bicicletta
montata o bicicletta chiusa, le cui dimensioni superino i cm 80x110x40. È destinato a tutti i cittadini residenti
nel territorio della Regione Lazio e prevede un'agevolazione pari al 50% del costo dell'abbonamento.

