Tessera Regionale di Trasporto
Io Viaggio Ovunque in Lombardia - agevolata

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE da conservare

“Io Viaggio Ovunque in Lombardia” - agevolata (IVOL agevolata) è un abbonamento
annuale caricato su tessera elettronica, che consente di viaggiare sui servizi di trasporto
pubblico della Lombardia e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari, laddove
esistenti.
Come fare la domanda
È NECESSARIO
- compilare in stampatello e ﬁrmare il modulo in tutte le sue parti
- allegare copia fronte retro del documento di riconoscimento del richiedente valido e in
lingua italiana
- in caso di minori o persone soggette a tutela, allegare anche copia del documento di
riconoscimento valido del genitore/tutore legale che ﬁrma la richiesta
- in caso di persone affette dalla sindrome di Down, allegare eventuale copia del certiﬁcato
del medico di base che attesti il diritto all'accompagnatore
Per le agevolazioni di 2A fascia, è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente), ai sensi delle normative vigenti, valida e
riferita all'ultima dichiarazione dei redditi.
Per richiedere l'attestazione ISEE, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o al
proprio Comune di residenza o collegarsi al sito dell'INPS www.inps.it.
L'ISEE deve essere rinnovato ogni anno alla scadenza, ma non deve essere inviato a
Regione Lombardia. Il mancato possesso dell’ISEE valido non consente a Regione l’invio
del bollettino per il successivo rinnovo.
NON È NECESSARIO ALLEGARE (secondo la normativa vigente)
- copia del certiﬁcato rilasciato da ufﬁci delle Pubbliche Amministrazioni
(es. certiﬁcazione di invalidità rilasciato dall'ASL)
- copia dell’attestazione ISEE
Se lo stato di invalidità è attestato dal Tribunale o dalla Corte dei Conti, è possibile allegare
copia del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ex 445-bis, 5°
comma, c.p.c., copia del dispositivo o copia della sentenza che attesta lo stato di invalidità
o dichiarazione del proprio avvocato (o della Cancelleria del Tribunale o della Corte di
Appello o del Consiglio di Stato) che attesta che la sentenza è passata in giudicato.
Dove consegnare la domanda
La domanda può essere inviata a mezzo posta o consegnata agli sportelli SpazioRegione
(vedi tabella ultima pagina).
In alternativa può essere compilata e inviata on line su
www.ioviaggioagevolata.servizirl.it
Regione Lombardia, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, effettuerà
l'istruttoria e invierà un bollettino postale precompilato per il pagamento
dell'agevolazione,
altrimenti:
- in caso di riscontro negativo, la comunicazione di rigetto motivata
- in caso di incompletezza di dati e/o documenti, la richiesta di integrazione della domanda
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Come e quando viaggiare
È possibile viaggiare da subito con la ricevuta di pagamento del bollettino postale
precompilato.
Entro 45 giorni dal pagamento sarà recapitata la tessera regionale all'indirizzo indicato.
Da quel momento è obbligatorio viaggiare con la ricevuta del bollettino postale insieme alla tessera
regionale. L'abbonamento vale ﬁno all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al
pagamento.
Esempi:
- un'agevolazione pagata in un qualsiasi giorno del mese di marzo, avrà validità dal giorno del
pagamento ﬁno al 31 marzo dell'anno successivo;
- un'agevolazione pagata in un qualsiasi giorno di dicembre, avrà validità dal giorno del pagamento
ﬁno al 31 dicembre dell'anno successivo.
L’unica modalità di pagamento del bollettino postale precompilato (non può essere
utilizzato un normale bollettino in bianco) è presso qualsiasi sportello di Poste Italiane SpA.
Trascorso un anno dal pagamento Regione Lombardia provvederà all'invio di una comunicazione
per
il rinnovo dell'agevolazione, solo se in possesso dei requisiti previsti.
Dove viaggiare
Sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia: autobus urbani e
interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari e
sui servizi di navigazione del lago di Iseo e alcuni Malpensa Express.
Sono esclusi i treni Intercity e di categoria superiore (es. Frecciarossa, Frecciabianca,
Frecciargento, Italo Treno), la metropolitana leggera per l'ospedale San Raffaele di Milano, le
funivie turistiche e sciistiche, i servizi autobus di collegamento con gli aeroporti e i servizi ferroviari di
1A classe, i servizi di Gran Turismo, i servizi di navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore, i
servizi a chiamata non classiﬁcati di trasporto pubblico locale.
In abbinamento alla CartaPlus Lombardia annuale, (in vendita presso le biglietterie ferroviarie) è
possibile viaggiare anche in 2A classe sui treni FrecciaBianca, EuroStarCity, EuroCity, InterCity, su
tutti i Malpensa Express e in 1A classe sui servizi regionali della Lombardia.
Per informazioni: www.ioviaggio.regione.lombardia.it
In caso di controllo a bordo dei mezzi di trasporto
Esibire al controllore la tessera regionale, la ricevuta del bollettino postale e, a richiesta, il
documento di riconoscimento valido.
Variazioni
In caso di variazioni dei requisiti previsti e/o modiﬁche che comportano:
- il passaggio dalla 1Afascia alla 2A o alla 3Ae viceversa
- l’aggiunta o l’annullamento dell'accompagnatore
la variazione dovrà essere comunicata presentando una nuova domanda in quanto categoria
diversa.
In caso di variazioni che non modiﬁcano la categoria come:
- modiﬁca ente certiﬁcatore (es. ASL di Comune diverso dal precedente)
- perdita di invalidità (2A fascia) ma con requisito di persona di età superiore ai sessantacinque anni
e con ISEE non superiore a € 12.500
la variazione dovrà essere comunicata a SpazioRegione per posta o per fax o recandosi
direttamente presso uno sportello di SpazioRegione.
Tutte le altre variazioni come cambi di residenza, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, dovranno
essere comunicate a SpazioRegione per posta o per fax o recandosi direttamente presso uno
sportello di SpazioRegione, oppure telefonando al numero verde regionale.
In caso di perdita dei requisiti, è necessario inviare a Regione Lombardia una dichiarazione di
rinuncia allegando in restituzione la ricevuta del bollettino e la tessera.

3

In caso di furto, smarrimento, smagnetizzazione e deterioramento
Per richiedere il duplicato:
- della sola tessera regionale:
recarsi presso i My Link Point di Trenord di Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi,
Saronno, esibendo la ricevuta di pagamento del bollettino postale.
Il costo di riemissione è pari a 3,5 €.
- del solo bollettino o di bollettino e tessera:
rivolgersi ad uno sportello di SpazioRegione o telefonare al numero verde regionale
o compilare e inviare il modulo disponibile sul sito di Regione Lombardia.
Il costo di riemissione è pari a 10 €.

SpazioRegione
Brescia: via Dalmazia 92-94/C

CAP
25125

FAX
030-347199

Como: via Luigi Einaudi 1

22100

031-265896

Cremona: via Dante 136

26100

0372-35180

Lecco: corso Promessi Sposi 132

23900

0341-251443

Lodi: via Haussmann 7

26900

0371-30971

Mantova: corso Vittorio Emanuele 57 46100

venerdì: 9.30–12.30

0376-223019

Pavia: viale Cesare Battisti 150

27100

023936048

Sondrio: via del Gesù 17

23100

0342-512427

Varese: viale Belforte 22

21100

0332-331038

CAP

FAX

Bergamo: via XX settembre 18/A

24122

035-273213

Monza: piazza Cambiaghi 3

20900

039-321266

Legnano: via XX settembre, 26

20025

0331-441066

CAP

FAX

20124

02-6765.5503

Milano: via Fabio Filzi 22
(Grattacielo Pirelli)

da lunedì a giovedì:
9.30–12.30 / 14.30–16.30

via M. Gioia 39
(Palazzo Lombardia)

Como
mercoledì orario continuato:
8.30 - 16.30

da lunedì a giovedì:
9.00–12.00 / 14.30–16.30
venerdì: 9.00 – 12.00

da lunedì a giovedì:
9.00–18.30
venerdì:
9.00–15.00
sabato (solo via Filzi):
9.00 – 15.00

Per informazioni:
- numero verde di Regione Lombardia 800.318.318
- sito internet: www.regione.lombardia.it
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