
 
 

 
Si avvisano gli interessati che a decorrere dal 21 gennaio 2008 e  
fino al 31 gennaio 2008 si procederà al rinnovo o al rilascio degli 
abbonamenti ATC alle persone anziane e ai disabili per l’anno 
2008 presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, aperto 
lunedì – martedì – venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, mercoledì e sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 12,00, giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 con orario 
continuato – tel. 051 6502111 
In alternativa, con il modulo di domanda precompilato, è possibile rivolgersi direttamente 
presso i seguenti sportelli ATC: 

- Biglietteria “IV Novembre” – Via IV Novembre, 16/A - Bologna 

- Autostazione di Bologna – Piazza XX Settembre 

- Cabina Lame angolo Via Lame/Via Marconi 
 

Gli interessati dovranno presentarsi all’URP  muniti dei seguenti documenti: 
 

� 1 FOTO formato tessera recente in caso di primo rilascio     

� Mod. 730 o UNICO relativo all’anno 2006 

(in caso di persone anziane anche redditi coniuge) 

       oppure 

� Mod. CUD relativo all’anno 2006 

(in caso di persone anziane anche redditi coniuge) 

� certificazione attestante l’eventuale stato di invalidità  

 

Si precisa che per quanto riguarda le persone disabili, non vi sono limiti di reddito né di 

età. 

Per  gli anziani, invece,  l’età non deve essere inferiore a 58 anni per le donne e a 63 anni 

per gli uomini, con le seguenti condizioni reddituali: 

 

� anziano che non vive solo e non è coniugato 

reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore 

a € 11.663,00 

� anziano che non vive solo ed è coniugato e non legalmente separato 

reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore 

a € 11.663,00 che cumulato con quello del coniuge è pari o inferiore 

a € 23.325,00; 



 

� anziano che vive solo e non è coniugato 

reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore 

a € 13.995,00; 

� anziano che vive solo ed è coniugato e non legalmente separato 

reddito annuo personale imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore  

a € 13.995,00 che cumulato con quello del coniuge è pari o inferiore 

a € 23.325,00; 

 

Il costo dell’abbonamento, varia a seconda della fascia di reddito e della tipologia di 

abbonamento e il relativo pagamento deve essere effettuato presso l’Ufficio Postale 

mediante apposito bollettino che sarà consegnato all’atto della domanda: 

Abbonamenti  EXTRAURBANI 

• Reddito lordo annuo sino a € 7.422,00       

      costo abbonamento €  34,00 

• Reddito lordo annuo da €  7.422,01 a €  9.649,00 

costo abbonamento € 65,00 

• Reddito lordo annuo da €  9.649,01 a € 14.313,00 

costo abbonamento € 93,00 

Abbonamenti  per l’area URBANA di Bologna più un percorso EXTRAURBANO 

• Reddito lordo annuo sino a € 7.422,00       

• costo abbonamento €  58,00 

• Reddito lordo annuo da €  7.422,01 a €  9.649,00 

• costo abbonamento €  85,00 

• Reddito lordo annuo da €  9.649,01 a € 14.313,00 

   costo abbonamento € 137,00 
 

Si avvisa, infine, che la tessera ATC con scadenza al 31.12.2007  e’ valida fino al 
29 febbraio 2008. 
 
Anzola dell’Emilia, 14.01.2008 
 

         Il Direttore dell’Area 
          Servizi alla Persona 
                   f.to Dr.ssa Marina Busi 
 
 


