
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE SPERIMENTALE PER L’ACQUISTO DI 
ABBONAMENTI PER IL TPL DA PARTE DEI RESIDENTI IN REGIONE DI ETÀ NON 

INFERIORE A 65 ANNI - ANNO 2023 
 

(LR 23/2007, ART. 34, COMMI 4 QUINQUIES, 4 SEXIES E 4 SEPTIES) 
DGR N 95 DEL 26 GENNAIO 2023 - Estratto All n. 1 

CHI HA DIRITTO 
L’agevolazione è riservata ai residenti in regione aventi età non inferiore a 65 anni, che utilizzano i servizi di 
trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, urbani o misti, e ferroviari di competenza della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia interni al territorio regionale. 
Per poter accedere all’agevolazione, i requisiti relativi all’età e alla residenza devono essere posseduti al momento 
dell’inoltro della richiesta a FUC. 
Il diritto a poter accedere all’agevolazione decade al momento del trasferimento della residenza al di fuori del 
territorio regionale. 
 
COSTI DELL’ABBONAMENTO ANNUALE E SEMESTRALE 
L’agevolazione sperimentale consiste nella possibilità di acquisto dei titoli di viaggio abbonamento annuale e 
abbonamento semestrale al costo pari al 50% del rispettivo costo intero, validi per l’origine/destinazione 
prescelta. 
 
VALIDITA’ DELL’ABBONAMENTO 
Il periodo di validità dell’abbonamento è di sei mesi solari consecutivi per il semestrale e di dodici mesi solari 
consecutivi per l’annuale. 
 
CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione di cui trattassi è cumulabile, fino a totale copertura del costo dell’abbonamento acquistato, ad 
altri provvedimenti regionali o statali in materia (es. bonus trasporti). 
Per l’emissione dei titoli e i controlli a bordo valgono le medesime regole già applicate per gli abbonamenti 
ordinari. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 
Per la tratta Udine Cividale gli aventi diritto dovranno compilare un modulo di richiesta di accesso all’agevolazione, 
contenente l’autocertificazione sostitutiva di certificazione dei requisisti previsti dalla norma, l’indicazione della 
tratta di interesse e la tipologia dell’abbonamento (semestrale/annuale) unitamente ad una copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
I moduli di autocertificazione possono essere ritirati presso le rivendite FUC oppure scaricati dal sito aziendale 
www.ferrovieudinecividale.it alla pagina Udine- Cividale/tariffe/abbonamenti. 
A seguito della loro compilazione i moduli devono essere inoltrati all’indirizzo email: 
abbonamenti@ferrovieudinecividale.it oppure riconsegnati in rivendita. La Società provvederà, entro 5 giorni 
lavorativi, a riscontrare le richieste tramite email oppure telefonicamente.    
Gli abbonamenti a tariffa agevolata, a seguito del riscontro positivo della Società FUC, potranno essere acquistati 
direttamente presso i punti vendita autorizzati FUC. 
In sede di controllo a bordo potrà essere richiesta l’esibizione del documento che attesti età e residenza. 
 

DECORRENZA 
A partire dal 20/02/2023 è possibile acquistare gli abbonamenti, a tariffa agevolata sulla tratta sociale Udine- 
Cividale, con decorrenza 1° marzo 2023.  
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