
Tessere di libera circolazione
Hanno diritto alla libera circolazione gratuita, senza limitazioni di orario, di linee e di corse i 
titolari di tessere di libera circolazione oppure di tessere a tariffa agevolata, rilasciata da enti 
competenti, secondo l’art. 25 e 26 del R.R. 23 luglio 2002 n. 5.
Il Comune di Isernia, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del RR 23 luglio 2002, n. 5 intende esten-
dere i titoli di gratuità ai residenti nel Comune di Isernia, appartenenti alle fasce d’età
superiori ai 65 anni, previa presentazione dell’apposita Tessera di Libera Circolazione 
emessa dagli Uffici Comunali.

Titoli di gratuità
Come definito dall’Art. 25, comma1, del R.R. 23/7/02 n. 5, per circolazione gratuita si inten-
de il beneficio alla libera circolazione senza limitazione di orari, di linee e di corse per tutti i 
servizi di trasporto pubblico, previsti dall’art. 1, comma 2, del stesso regolamento.
Con decorrenza dal 1° agosto 2004, in base all’art. 25 comma 3, del suddetto regolamento,
hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto, espletati con contributo regio-
nale o locale, le seguenti categorie di cittadini:
• Gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria residenti in Molise e loro
eventuali accompagnatori;
• Gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima
alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorati-
va residenti in Lombardia;
• I privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in 
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
• I sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dall’Art. 1 della legge 
26/5/1970 n. 381;
• Tutti gli appartenenti alla polizia di stato, all’Arma dei carabinieri, al corpo della Guardia di
Finanza, agli Agenti di polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale nello svolgimento delle loro 
funzioni.

Le tessere di agevolazione tariffaria hanno validità triennale. Nel caso in cui i titolari del-
le tessere abbiano diritto all’accompagnatore, le medesime dovranno indicare la dicitura 
stampigliata “con accompagnatore”.

Esenzioni per i cittadini


