AGENZIA GIORNALISTICA TRASPORTI&MOBILITA’ - UFFICIO STAMPA

Roma, 30 gennaio 2007

Trasporto gratis per gli “Over 70”
Con la novità della Metrebus Card
Dal 12 febbraio in distribuzione il titolo elettronico valido per tutto il 2007
Requisiti: essere residenti a Roma e avere un reddito massimo di 15 mila euro
Il rilascio presso i 19 Municipi di Roma e in 14 biglietterie Atac e MetRo
Anche nel 2007
trasporti gratis
per gli “Over 70”
Il rilascio potrà essere
effettuato dal 12
febbraio al 20 aprile
Due mesi di tempo
per ottenere
la “Card Over 70”
senza affanni

Trasporti gratis anche per tutto il 2007, per gli ultrasettantenni
residenti nel Comune di Roma e con un reddito imponibile fino a 15
mila euro.
Regione Lazio e Campidoglio, infatti, hanno confermato l’agevolazione
già erogata nel 2006 e distribuita da Atac Spa, che ha riscontrato il forte
favore degli utenti.
Si stima che su 400 mila anziani residenti nella Capitale, siano circa
100 mila gli aventi diritto.
L’impegno economico da parte di Regione Lazio e Comune di Roma
sarà di 6 milioni e 95 mila euro.
Il rilascio dei titoli avrà inizio il 12 febbraio 2007 e terminerà il 20
aprile 2007 e sarà possibile nei Segretariati Sociali dei 19 Municipi di
Roma, in 10 biglietterie Atac e in altre 4 della società MetRo.
Tutti gli aventi diritto, dunque, avranno due mesi di tempo per
acquisire il titolo.
Nel frattempo continueranno ad essere valide le autocertificazioni
prodotte per il 2006, accompagnate da un documento di identità
valido.
Nessuna necessità dunque di concentrarsi agli sportelli fin dalla data
di inizio di rilascio del titolo.
Dopo il 20 aprile prossimo sarà considerata valida solo la “Card
Over 70”.
Il depliant/modulo per l’autocertificazione (200 mila copie) sarà in
distribuzione già dall'8 febbraio presso i Municipi, le
biglietterie Atac, le metropolitane, i centri anziani, le associazioni di
volontariato, Asl e Banche del tempo.
Ben 19 associazioni, tramite le loro sedi (vedi elenco allegato),
saranno a disposizione per aiutare gli anziani che lo vorranno nella
compilazione del modulo di autocertificazione.
La richiesta dovrà essere presentata ad uno solo degli uffici preposti.

Arriva
la “Card Over 70”

Novità assoluta di quest’anno, un’apposita Card, valida per tutto il
2007, che consentirà a tutti gli aventi diritto di entrare in metrò, alla luce
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sarà valida
su tutto il sistema
Metrebus Roma

del progetto di chiusura totale dei varchi delle linee A e B che Atac
realizzerà nel corso dell’anno. Un progetto che punta ad eliminare
l’evasione tariffaria.
La nuova Card resta valida su tutti i mezzi pubblici circolanti
nell’ambito del Comune di Roma.

Semplificate al massimo le procedure per avere la Card Over 70, che
“Card Over 70”:
le modalità di rilascio potrà essere richiesta presso i Segretariati Sociali dei 19 Municipi romani
e nelle 14 biglietterie di Atac e MetRo.
La card verrà rilasciata “a vista”.
Basterà compilare l’apposito modulo scaricabile anche dal sito
internet www.atac.roma.it.
Sul fronte documentazione, il richiedente dovrà portare con sé solo
un documento di identità valido e due fotografie (foto-tessera).
Nel modulo invece dovrà indicare: generalità, codice fiscale, estremi
del documento di identità e confermare l’auto-dichiarazione
contenuta nel modulo stesso che attesta tutti i requisiti necessari
all’ottenimento del titolo agevolato, compreso il limite di reddito
individuale imponibile di 15 mila euro riferito all’ultima
dichiarazione dei redditi disponibile.
Dove e in quali orari
recarsi per ottenere
l’agevolazione

Per consegnare il modulo ed ottenere il titolo, gli utenti avranno a
disposizione una vasta rete di strutture, che consentiranno loro di
ottenere il titolo senza dover necessariamente fare lunghi spostamenti in
città. Le tessere infatti potranno essere richieste e rilasciate:
A) Presso i Segretariati Sociali dei 19 Municipi di Roma, dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria 9-12,30.
B) In 10 biglietterie Atac: Battistini, Ottaviano, Lepanto, Anagnina,
Termini, MonteMartini, Ponte Mammolo, Eur Fermi, Eur-Magliana,
Laurentina.
C) Nelle 4 biglietterie Met.Ro: piazzale Flaminio e Saxa Rubra
(lungo la linea Roma - Viterbo) e Porta S. Paolo e Lido-Centro (lungo la
linea Roma - Ostia Lido).
L'orario per il rilascio del titolo gratuito è 10.00 - 16.00 per tutte le
suddette biglietterie, sempre dal lunedì al venerdì.
Il richiedente impossibilitato a raggiungere i punti di rilascio della
tessera, potrà delegare una terza persona compilando sul modulo il
riquadro dedicato alla delega stessa.

Informazioni
ai cittadini:
dal 12 febbraio
“in moto”
la piattaforma

Massiccio il piano di comunicazione alla città messo a punto dall’ufficio
Comunicazione dell’assessorato alla Semplificazione e alla
Comunicazione.
- Dal 12 febbraio, negli spazi comunali, verranno affissi 2.000 manifesti
100 x 140, con una seconda uscita di 1.000 manifesti a partire dalla fine
di marzo.
- Dal 15 febbraio sui mezzi pubblici romani, compariranno 300 retrobus
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e 2.000 sottotetti.
Informazioni anche al Call Center del Comune di Roma che risponde
allo 06.06.06, sul sito del Comune di Roma (www.comune.roma.it) al
numero verde Atac 800.43.17.84 operativo dal lunedì al sabato (festivi
esclusi) dalle 8 alle 20 e sul sito di Atac Spa (www.atac.roma.it).
La campagna di comunicazione verrà supportata anche con spazi radio
sulle emittenti tradizionali, su RomaRadio - The Tube Station, la radio
digitale di Atac in onda nelle 49 stazioni del Metrò e sulla pagina Atac
“Trasporti&Mobilità”, pubblicata dal lunedì al venerdì sul quotidiano
MetRo.
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