Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova
P.zza G. Marconi, 6 - 35010 Villafranca Padovana
AGEVOLAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2020-2021
Questa Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n.°50 DEL 09/06/2020 ha
sottoscritto la convenzione con la Società BUSITALIA VENETO SPA per l’anno 2020 2021, per quanto attiene:
•

•

le agevolazioni tariffarie per gli utenti dei servizi di trasporto BUSITALIA VENETO
SPA/APS, “abbonamenti integrati”, promosse dalla Provincia di Padova, che consiste
nell’utilizzo, per l’utente BUSITALIA VENETO SPA, di tutte le linee APS nel territorio
del Comune di Padova, con un risparmio del 50% sul costo dell’abbonamento mensile;
la Carta d’Argento, rilasciata dal Comune di Villafranca Padovana, agevolazione
indirizzata ai residenti di età superiore ai 60 anni, consistente nell’acquisto a costo
ridotto dei titoli di viaggio.

Con Delibera di Giunta Comunale n.° 100 dell’8 giugno 2010 “Contributo sulle
spese sostenute dai cittadini, lavoratori e studenti per il servizio di trasporto
suburbano anno 2010/2011”, l’Amministrazione ha elevato il limite di accesso I.S.E.E.
al contributo per le spese di trasporto pubblico, da €. 17.721,56 ad €. 21.000,00.
Con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2013 ha
provveduto ad integrare il contributo comunale sulle tariffe di titolo di viaggio per il
servizio extraurbano a favore dei cittadini residenti a Villafranca Padovana possessori
della “Carta d’Argento”
Con Delibera di Giunta Comunale n.° 51 del 09/06/2020 l’ Amministrazione ha
stabilito per l’anno 2020/2021 le agevolazioni sul servizio di trasporto pubblico
L’entità del contributo è indicato nella tabella pubblicata di seguito.
Per accedere a tale beneficio è disponibile il modulo di domanda scaricabile dal
sito comunale www.comune.villafranca.pd.it

Il Sindaco
Dorio Fausto

CONTRIBUTO COMUNALE
corsa semplice carta argento cl. 2^
corsa semplice carta argento cl. 3^
settimanale cl. 1^
settimanale cl. 2^
settimanale cl. 3^
settimanale cl. 4^
mensile studenti cl. 1^
mensile studenti cl 2^
mensile studenti cl. 3^
mensile studenti cl. 4^
mensile studenti cl. 5^
mensile lavoratori cl. 1^
mensile lavoratori cl. 2^
mensile lavoratori cl. 3^
mensile lavoratori cl. 4^
mensile lavoratori cl. 5^
mensile ordinari cl. 2^
mensile ordinari cl. 3^
mensile ordinari cl. 4^
mensile ordinari cl. 5^
mensile studenti integrato APS cl. 2^
mensile studenti integrato APS cl. 3^
mensile lavoratori integrato APS cl. 2^
mensile lavoratori integrato APS cl. 3^
annuale studenti cl. 1^
annuale studenti cl. 2^
annuale studenti cl. 3^
annuale studenti cl. 4^
annuale studenti cl. 5^
annuale lavoratori cl. 1^
annuale lavoratori cl. 2^
annuale lavoratori cl. 3^
annuale lavoratori cl. 4^
annuale lavoratori cl. 5^

€ 0,70
€ 1,25
€ 2,66
€ 4,10
€ 6,70
€ 7,80
€ 6,70
€ 8,00
€ 15,50
€ 20,50
€ 24,50
€ 4,10
€ 5,00
€ 8,50
€ 13,50
€ 17,50
€ 9,50
€ 15,00
€ 20,50
€ 23,50
€ 8,00
€ 15,50
€ 5,00
€ 8,50
€ 53,00
€ 54,00
€ 104,00
€ 144,00
€ 166,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 85,00
€ 135,00
€ 160,00

