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Criteri di rilascio degli abbonamenti agevolati per pensionati e invalidi 
residenti nel Comune di Padova a partire dal 1.1.2019 

 
 
La Giunta Comunale di Padova nella seduta del 8.1.2019 ha modificato i criteri per poter 
usufruire delle agevolazioni tariffarie di pensionati e invalidi, assumendo quale riferimento, 
oltre alle certificazioni CUD e OBISM, anche l'attestazione ISEE per la verifica dei 
requisiti reddituali dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. 
 
L'Amministrazione Comunale ha reso gratuiti gli abbonamenti annuale o trimestrale, in 
base al limite ISEE, a partire dal 01/01/2019 a coloro che risiedono nel Comune di Padova 
e che risultano pensionati con trattamento di vecchiaia, pensionati sociali, portatori di 
handicap, mutilati ed invalidi con un grado di invalidità non inferiore al 74% o equiparato 
(fermo restando che il limite permane al 67%, o equiparato per i soggetti riconosciuti tali 
antecedentemente all'entrata in vigore del D Lgs. 23/11/1988 n. 509), secondo il seguente 
prospetto: 
 

Possessori tessera 
L.R. 19/1996 (1) 

Tipologia utente ISEE Tipologia 
Abbonamento 

Tariffa  a carico 
dell'utente 

Si Limite L.R. 19/1996 annuale € 0,00 

No 

ISEE fino a € 6.596,00 
o reddito personale 

inferiore a € 8.442,85 

annuale 
€ 0,00 

ISEE fino a € 8.170,50 
o reddito personale 

inferiore a € 16.885,70  

trimestrale 
€ 0,00 

 
(1) esclusi invalidi per servizio o di guerra dalla 1^ alla 8^ categoria 

 
Le categorie di utenti che risiedono nel Comune di Padova, che rientrano nella L.R. 
19/1996 (esclusi invalidi per servizio o di guerra dalla 1^ alla 8^ categoria) devono 
necessariamente dotarsi della tessera regionale rilasciata dalla Provincia di Padova e, solo se 
in possesso di tale tessera, potranno fruire dell'agevolazione ulteriore promossa dal 
Comune di Padova. 
 
Ai fini della verifica del requisito di reddito per l’accesso all’agevolazione i richiedenti, fino 
al 7.7.2019, potranno presentare l’attestazione ISEE, o in alternativa il CUD o il modello 
OBISM.  
 
I pensionati e invalidi residenti nel Comune di Padova, sia possessori della tessera L.R. 
19/1996, come definita al punto precedente, che non possessori di tessera ma con ISEE 



 

rientrante nei limiti indicati in tabella di cui sopra, per fruire dell'agevolazione ulteriore 
promossa dal Comune di Padova devono dotarsi della tessera di riconoscimento rilasciata 
da Busitalia Veneto S.p.A., della durata di tre anni, il cui costo di attivazione è pari a € 
10,00. In caso di smarrimento per la riemissione della tessera il costo è di € 8,00. La tessera 
è strettamente personale e cessa automaticamente in caso di decesso del titolare o 
trasferimento di residenza al di fuori del Comune di Padova. 


