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NUOVE TESSERE GTT PER INVALIDI
E' POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA PRESSO L'URP DEL COMUNE

Dalla prossima settimana gli  aventi diritto, residenti nella città di Venaria Reale, 
potranno recarsi  presso l'Ufficio Relazioni con il  Pubblico (dal lunedì al  venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30) per richiedere la nuova tessera di libera circolazione 
sui mezzi pubblici GTT anche senza lettera e codice PIN.

Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione 
Piemonte che rientrino in una delle seguenti categorie:

 ciechi  assoluti  e  ciechi  ventesimisti,  la  gratuità  del  viaggio  è  consentita 
all'eventuale accompagnatore; 

 ipovedenti gravi (decimisti); 
 sordomuti; 
 "grandi  invalidi"  (invalidi:  di  guerra,  civili  di  guerra  e  per  servizio),  

appartenenti alle categorie dalla Iª alla IVª; a coloro che appartengono alla Iª 
categoria con una super invalidità è rilascia una tessera che permette la 
gratuità del viaggio all'eventuale accompagnatore; 

 disabili  (invalidi  civili  e  del  lavoro)  con  una  percentuale  di  invalidità 
pari/superiore al 67%; nei casi di invalidità al 100% la gratuità del viaggio è 
consentita anche all'eventuale accompagnatore; 

 i  minori  invalidi  (la  gratuità  del  viaggio  è  consentita  anche  all'eventuale 
accompagnatore); 

 ultra sessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le 
funzioni  proprie  della  loro  età  che  risulti  dalla  certificazione  della 
Commissione Sanitaria (art. 6 del D.Lgs. 509/1988) e con una percentuale 
di invalidità pari/superiore al 67%. 

Con le leggi finanziarie regionali “l.r. 9 del 14 maggio 2004>”, “l. r. n. 9 del 23 aprile 
2007>” e “l.r. n. 5 del 4 maggio 2012>” si sono introdotte, rispetto alla l.r. 1/2000 e 
s.m.i.>, nuove disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di TPL, su 
gomma e su ferro, estendendo la libera circolazione agli agenti ed ai funzionari, 
residenti in Piemonte e in attività di servizio, delle Forze dell’Ordine appartenenti ai 
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Corpi di  Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri,  Guardia di 
Finanza1\Corpo Forestale, Corpo dei Vigili  del Fuoco, Polizia Locale, nonché al 
personale  in  divisa  appartenente  all'esercito  italiano,  alla  marina  militare  ed 
all'aeronautica militare. 

Gli aventi diritto, si potranno presentare nei giorni ed orari indicati portando:

 Documento di Identità in corso di validità;


Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;


Verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili cui rientrino le casistiche 
sopra menzionate;

 Bollettino postale versamento euro 15,00 su c/c 001029351846 intestato a 
5TSRL con causale: “Rilascio Tessera GTT Invalidi Civili” (sullo stesso oltre 
i dati anagrafici occorrerà indicare il proprio Codice Fiscale). 

Il  Sindaco  Roberto  FALCONE:  «E'  una   possibilità  che  permetterà  agli  aventi  
diritto, spesso anziani e/o disabili, di presentare la richiesta senza doversi recare a  
Torino con difficoltà o perdita di tempo».

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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