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OGGETTO: Trasporto pubblico locale. 
Agevolazione tariffaria abbonamento annuale “Famiglie Numerose” – iniziativa anno 2023. 

Preg.mi 
Sindaci dei Comuni della Provincia di Padova 
LORO SEDI 

inviata via PEC 

Caro Sindaco, 

ho il piacere di informarTi che questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative provinciali promosse 

per incentivare l’uso del mezzo di trasporto pubblico e dare un valido sostegno economico alle spese di 

viaggio, ha deciso di finanziare, anche per l’anno in corso, l’agevolazione tariffaria rivolta alle famiglie 

numerose, della quale potranno beneficiare i nuclei familiari composti da almeno 6 componenti (2 genitori 

+ 4 figli o più) o da almeno 5 componenti (con unico genitore + 4 figli o più). 

Detta iniziativa prevede il rimborso, fino ad un massimo del 40%, del prezzo complessivo degli 

abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ovvero nell’aliquota derivante 

dalla disponibilità del fondo provinciale rapportato al costo complessivo delle richieste idonee all’iniziativa, 

pervenute entro il termine del 31.10.2023. 

L’abbonamento annuale urbano (TU1/TU2) oppure extraurbano devono appartenere esclusivamente 

ad una delle seguenti categorie: ordinario, lavoratore o studente. 

Al fine di promuovere la massima divulgazione della presente iniziativa, mi pregio di inviarTi copia del 

modulo di adesione e dell’avviso di prossima pubblicazione sul sito internet di questo Ente – 

www.provincia.padova.it – con la gentile richiesta di darne ampia diffusione alla cittadinanza. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a disposizione i referenti del Servizio Trasporti e Mobilità di 

questo Ente (049/820.11.61 – trasporti@provincia.padova.it). 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente 
Sergio Giordani 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE
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CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.
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