Le modalità per l’acquisto di abbonamenti

BLUBUS e PEGASO
CON TARIFFA ISEE
L’utente potrà acquistare abbonamenti BLUBUS e PEGASO con tariffa “ISEE”
soltanto mediante esibizione di valido TAGLIANDO ISEE-TPL. La tariffa ISEE è
riservata ai cittadini residenti in Toscana in possesso dei requisiti previsti relativi al
reddito certificato ISEE.
Il tagliando deve essere mostrato, insieme all’abbonamento ed al documento di
identità, anche ad eventuali controlli a bordo dei mezzi.

Il tagliando ISEE TPL - fac-simile

(tariffa ISEE non applicabile)

(con diritto alla tariffa ISEE)

Sul retro di questo volantino
sono riportate ulteriori
indicazioni
e le istruzioni per procurarsi il
TAGLIANDO ISEE TPL

Informazioni:
BLUBUS U.R.P. Pistoia, Via F. Pacini 47 - NumeroClienti 848.800.730
e-mail info@blubus.it
sito internet www.blubus.t
e presso le Biglietterie aziendali
REGIONE TOSCANA sito internet all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/trasporto-pubblico-localeabbonamenti-ed-agevolazioni-isee

TAGLIANDO ISEE TPL - Come procurarsi il TAGLIANDO ISEE TPL
Il TAGLIANDO ISEE TPL, nominativo per ciascun componente il nucleo familiare, può essere stampato,
previa effettuazione della dichiarazione ISEE:
•

direttamente dall'utente interessato, se in possesso di computer e di stampante, accedendo
direttamente al sito internet https://servizi.toscana.it/tpl/isee

•

per gli utenti sprovvisti di computer e/o stampante, tramite il supporto di strutture pubbliche
presenti sul territorio - L’elenco Regionale delle strutture pubbliche è consultabile presso le
Biglietterie aziendali, presso l’URP BluBus-Via Pacini 47 Pistoia e sul sito della Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/abbonamenti-ed-agevolazioni-isee

Nota Bene:
• la stampa del tagliando ISEE TPL è possibile dal momento del rilascio dell'attestazione del valore
ISEE da parte dell'INPS successivamente all'effettuazione della dichiarazione ISEE (DSU). Le
istruzioni dettate dall'INPS in merito al nuovo ISEE, sono consultabili al
sito https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm;
• il tagliando ISEE TPL è nominativo e quindi ogni componente il nucleo familiare deve provvedere
alla stampa del proprio tagliando;
Il tagliando ISEE TPL scade, secondo la nuova normativa ISEE, allo scadere della DSU, il 15 gennaio dell'anno
successivo a quello di rilascio.

In alternativa alla stampa cartacea del tagliando ISEE-TPL è possibile l'esibizione del
tagliando in formato digitale, scaricando una App (sistema operativo Android) sul proprio
smartphone dal seguente indirizzo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.toscana.regione.trasportitplisee
Controlli e sanzioni
•

i viaggiatori, in possesso di abbonamento personale a tariffa agevolata Isee, sprovvisti, al momento
del controllo, di documento di identità, attestazione o valido tagliando Isee-Tpl, saranno soggetti
all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00, per i servizi di
trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa
extraurbana oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa del servizio usufruito, previste dall'
art. 25 comma 3 della L.R. 42/1998;

•

i viaggiatori in possesso di abbonamento personale a tariffa agevolata Isee e/o tagliando IseeTpl contraffatti saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25 comma 6 della
L.R. 42/1998 e all'art. 316ter del codice penale.

Informazioni tratte dal sito
http://www.regione.toscana.it/-/trasporto-pubblico-locale-abbonamenti-ed-agevolazioni-isee
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