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SCHEMA BANDO PUBBLICO 
Disciplina di applicazione delle agevolazioni tariffarie al trasporto  

pubblico AUTOLINEE EAV BACINO ISCHIA PROCIDA, anno 2021.  
 

PRO MEMORIA 
 

Si indica di seguito il codice IBAN che il cittadino dovrà utilizzare per 
compartecipare alla quota per le agevolazioni tariffarie con versamento alla 
Tesoreria del Comune di Ischia – Banca Monte MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 

FILIALE 9228 - 40, Via Delle Terme - 80077 Ischia Porto: 
 

IBAN IT22H0103039931000063120618. 
Nella causale occorre indicare: 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER TRASPORTI PUBBLICI  
PRIMA ISTANZA o  RINNOVO. 
 La quota di compartecipazione, per le Agevolazioni tariffarie per gli 

utenti residenti in uno dei Comuni dell’Ambito con età superiore a 65 anni di 
età e con un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00, è: 
- PRIMA ISTANZA Abbonamento pari ad € 85,00 ed emissione di nuova 
tessera di viaggio pari a € 5,00 per un totale di € 90,00; 
- RINNOVO Abbonamento pari ad € 85,00 ed emissione del rinnovo della 
tessera di viaggio peri ad € 2,00 per un totale di € 87,00. 
 La quota di compartecipazione, per le Agevolazioni tariffarie per gli 

utenti residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di età superiore a 18 anni e 
portatori di disabilità in possesso di attestazione L. 104/92 art. 3 co. 1 e 3, 
invalidità civile >74%, nonché utenti privi della vista e sordomuti di cui agli 
articoli 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968 n. 482, e con un reddito ISEE non 
superiore a € 12.500,00, è: 
- PRIMA ISTANZA Abbonamento pari ad € 100,00 ed emissione di nuova 
tessera di viaggio pari a € 5,00 per un totale di € 105,00; 
- RINNOVO Abbonamento pari ad € 100,00 ed emissione del rinnovo della 
tessera di viaggio peri ad € 2,00 per un totale di € 102,00. 
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