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LORO SEDI
Oggetto: Proroga validità Tessere Gialle
Con DGR 38-3438 del 6-06-2016 è stata approvata una proroga fino al 31 agosto 2016 dei
termini di validità delle “vecchie Tessere Gialle” stabiliti dalla DGR 62-1987 del 31 luglio
2015 su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Regionale.
Il provvedimento è motivato dalla presa d’atto che ancora non sono state completate le
operazioni di sostituzione e consegna delle nuove tessere di libera circolazione BIP agli
aventi diritto che ne avevano fatto richiesta nei termini stabiliti.
A tal proposito si precisa che:
•

Nulla è cambiato sulle procedure per la richiesta di sostituzione della tessera gialla
con la nuova tessera BIP di libera circolazione. Pertanto possono richiederla solo
coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ovvero una percentuale di invalidità
superiore al 67% ai sensi DGR 62-1987 del 31 luglio 2015.

•

Chi ha già fatto domanda di sostituzione, avendone i requisiti, e pagato i 15 euro
previsti, ma per motivi tecnici o per incompletezza della documentazione fornita non
abbia ancora ricevuto la nuova tessera, non sarà sottoposto a nessuna sanzione e
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potrà circolare con la vecchia tessera gialla fino alla scadenza stabilita dalla DGR
stessa.
•

Tutti i possessori di tessera gialla potranno circolare con il vecchio titolo di viaggio
fino 31 Agosto e che dopo tale data la tessera gialla cesserà definitivamente di
essere funzionante.

•

La proroga per l'utilizzo della tessera gialla varrà su tutti i mezzi pubblici, compresi i
servizi regionali di Trenitalia.

•

Non sono previsti rimborsi per coloro che, non avendo diritto al rilascio della nuova
tessera BIP di libera circolazione (e non avendo avuto a suo tempo diritto al rilascio
della tessera gialla perché privi di un grado di invalidità superiore al 67%), alla
scadenza prevista del 1°Aprile hanno acquistato un abbonamento ordinario.

La proroga non ha impatto sul periodo di validità delle nuove tessere BIP di libera
circolazione già consegnate e che dovranno essere rinnovate alla scadenza indicata .
Cordiali saluti,

Il Direttore Regionale
Luigi ROBINO
(firmato digitalmente)
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