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• La Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 1035 del 08/08/2022 recante la 
determinazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni 
tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a 
favore delle fasce dell'utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2022 - 
31/08/2023. 

 

• L'atto in forma integrale è scaricabile dal sito 
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.norme.marche.it&e= 
223039b5&h=6a79aebb&f=y&p=y . I dettagli dei criteri e le modalità di 
concessione della agevolazione sono contenuti nell'allegato 1 alla predetta 
deliberazione, scaricabile direttamente da questo link: 
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.norme.marche.it%2F 
attiweb%2Finfodoc.aspx%3FID%3D0_20772792&e=223039b5&h=7ce9ef1b&f 
=y&p=y 

 

• Il Comune riconosce il diritto all’agevolazione dietro presentazione di idonea 
documentazione (o dichiarazione sostitutiva), in formato cartaceo o digitale, 
in modalità online, attestanti unicamente l’appartenenza ad una delle 
categorie di cui al punto 2 del D.G.R. ne 1035 del 08/08/2022 

 
 

• Si evidenzia che stante la cessazione dello stato di emergenza per la pandemia 
Covid19 al 31/03/2022 non sono previste proroghe per la validità temporale 
dei documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie 
(certificazioni), rilasciate ai sensi della precedente DGR 1020/2021. 
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Acquisto biglietti e abbonamenti 

I titoli di viaggio per il servizio pubblico di trasporto cittadino si acquistano presso la 
biglietteria degli operatori di trasporto pubblico, presentando il certificato di 
agevolazione 

Costi del servizio e modalità di pagamento 

€ 5,16 da pagare direttamente alla presentazione della domanda 

Descrizione e tempi del procedimento. Il richiedente presenta la domanda 
all’ufficio Protocollo del Comune di Morro D’Alba e versa la somma di € 5,16 tramite 
PagoPa o, in alternativa, tramite Pos mediante l’utilizzo di Pago Bancomat o Carta di 
Credito. 

 

I dati dichiarati nella domanda vengono registrati nell’archivio informatico della 
Regione Marche. 
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