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Al Comune di L’Aquila 

Settore Politiche Sociali e Cultura 
Servizio Politiche Sociali e Diritto allo Studio 

Ufficio Interventi Indiretti per l’utenza 

Via Rocco Carabba n. 6, 67100 L’Aquila 
 

DOMANDA PER RILASCIO TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE (L.R. N. 44/05) 
 

__l__sottoscritt___________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________ Prov._________________ il_________________________ 

 

Residente in _________________________________________via _________________________ 

telefono_______________ 

 

Appartenente alla categoria (1): 

____________________________________________________  

 

Come da documentazione allegata 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio                              il rinnovo  

 
 

della tessera di riconoscimento per l’anno________ al fine di poter usufruire delle agevolazioni 

previste dalla citata L.R. 44/05, per il richiedente ed il suo accompagnatore: 

__________________________________________________________________. 
 

“Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196 del 

30/06/03. In particolari tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini istituzionali ed 

eventualmente comunicati alla regione Abruzzo per fini istituzionali della stessa. Il titolare del 

trattamento è il Comune di L’Aquila nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti 

previsti dall’art. 7 D. Lgs n. 196/2003”. 
 

L’Aquila___________________ 

 Firma 

 __________________ 
 

Allegati: 

1. Fotocopia reddito (pari o inferiore a 15.500,00 Euro) ad esclusione dei soggetti privi di vista per 

cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e 

agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante; 

2. Fotocopia certificato d’invalidità (per il solo rilascio); 

3. Due foto formato tessera (per il solo rilascio); 
 

(1) 

1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con 

eventuale correzione; 

2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
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3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 

marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure 

dell’indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; 

4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti; 

5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all’80%; 

6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria; 

7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra; 

8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento 

formale della competente autorità. 

 


