
SCHEDA   1 - TRASPORTO PUBBLICO  URBANO (anno 
2022)

Servizio urbano
biglietto urbano 1,10
abbonamento urbano settimanale* 5,00
abbonamento urbano mensile* 17,00
abbonamento urbano trimestrale* 48,00

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL 
SITO INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO 

(www.comune.chivasso.to.it)
alla pagina  "PAGAMENTI E TARIFFE"

�     Ai cittadini residenti con oltre 65 anni , gli abbonamenti
vengono rilasciatiin caso di reddito ISEE inferiore
/uguale a €.2.600,00 : GRATUITA' ISEE da €.2.600,01
a €.7.500,00: RIDUZIONE 50% ISEE oltre €.7.500,00:
TARIFFE INTERE

* NB. GLI ABBONAMENTI  URBANI (mensili e settimanal i) SONO VENDUTI 
PRESSO IL SUP (contanti fino a 20,00 euro, oppure B ancomat, Carta Credito, 

Carte Prepagate). I BIGLIETTI SONO VENDUTI C/O LE R IVENDITE AUTORIZZATE 
DAL COMUNE DI CHIVASSO

Dal 1° marzo (salvo aggiornamenti) tutti i pagamenti dovranno pervenire tramite il 
nodo dei pagamenti PAGOPA ad esclusione di quelli fatti in contanti presso la banca 
che svolge il servizio di tesoreria del Comune 
Al di fuori di questa modalità, dovranno essere effettuati:
1) Se in possesso del codice IUV (identificativo unico di versamento): 
• direttamente sul sito
• home banking
• sportelli ATM
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati
• punti vendita SISAL, LOTTOMATICA (contanti e carte)
• uffici postali (contanti e carte)
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione  

2) Se non in possesso del codice IUV (identificativo unico di versamento):
• direttamente sul sito, nella sezione pagamenti spontanei o nelle sezioni dedicate del 
sito 
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione  

AGEVOLAZIONI SERVIZIO URBANO 

�     Viene attribuita riduzione del 50% sull'importo dell'abbonamento,
esclusivamente ai residenti, in caso di assoluta indigenza, rilevata con
segnalazione e richiesta da parte del servizio sociale del Ciss, che
attesti la situazione di disagio del nucleo familiare e l’impossibilità di
corrispondere alcun tipo di contribuzione.
�     Ai minori in affidamento familiare viene applicata la riduzione del
50% sull'importo dell'abbonamento


