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OGGETTO: Comunicazione adozione D.G.R. 1058 del 27/07/2020 avente ad oggetto: 

“Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale 
e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri 
e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2020 
– 31/08/2021”. 

 
Con la presente si comunica che è stata adottata dalla Giunta regionale la D.G.R. n. 1058 del       

27/07/2020 di cui all’oggetto, scaricabile dal sito www.norme.marche.it. 

La nuova delibera conferma nella sostanza i medesimi criteri e soglie reddituali di accesso della 
precedente DGR 1050/18, per il periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021. 

Le novità rispetto alla precedente riguardano: 

a) (Punto 4 dell’allegato 1) L’introduzione del “Documento di riconoscimento dell’agevolazione”, 

in luogo della precedente “Certificazione di agevolazione”; 

b) (Punto 6.3 dell’allegato 1) Il termine per la presentazione della rendicontazione finale per il 

periodo 01/09/2020 – 31/08/2021, da parte delle Aziende, fissata al 25/09/2021, onde 

consentire il corretto trasferimento alla Regione delle quote di compartecipazione del 5% a 

carico dei Comuni entro il successivo 31/10/2021 e quindi essere impegnate a favore delle 

Aziende medesime entro il 31/12/2021; 

c) (Punto 8.2 dell’allegato 1) Dato il protrarsi dello stato di emergenza causa COVID-19, la 

proroga di un anno delle precedenti “certificazioni”, le quali potranno continuare ad essere 

utilizzate dagli utenti direttamente presso le biglietterie aziendali per l’acquisto di titoli 

agevolati, purché accompagnate da un’autocertificazione del soggetto beneficiario stesso 

che conferma il mantenimento della sussistenza dei requisiti di accesso. 

Cordiali saluti 

  La Dirigente 
  Ing. Cinzia Montironi 
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