Agevolazioni tariffarie per le persone over 65 anni e le persone invalide
già in possesso di una carta VdA Transports
MODALITA’ PER VIAGGIARE IN TRENO sulla tratta
PRE’-SAINT-DIDIER - TORINO

Le persone over 65 anni che hanno presentato alla struttura regionale competente (Loc.
Autoporto n. 32 a Pollein) un’attestazione ISEE inferiore a 26.000 euro, nonché le persone
invalide, già in possesso di una carta VdA Transports, possono richiedere alla stessa struttura
regionale (anche telefonicamente, ai numeri 0165 527642 – 527643) il rilascio del documento
attestante la misura delle agevolazioni tariffarie a cui hanno diritto (gratuità se invalidi oppure
se ISEE inferiore a 20.000 euro, sconto pari al 50% se ISEE compreso tra 20.001 e 26.000
euro).
Tale documento, che potrà anche essere inviato per posta ai richiedenti, dovrà essere esibito
personalmente, unitamente alla carta VdA Transports e prima di salire sul treno, presso le
biglietterie delle stazioni ferroviarie valdostane nonché delle stazioni ferroviarie piemontesi
abilitate (Ivrea, Chivasso, Torino Lingotto) al fine di ottenere l’emissione del biglietto a
tariffa agevolata; questa procedura vale anche per le persone invalide in possesso di una carta
VdA Transports per l’accompagnatore.
Il rilascio dei titoli di viaggio potrà avvenire con le seguenti modalità:
• presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie valdostane e delle stazioni ferroviarie
piemontesi abilitate (Ivrea, Chivasso e Torino Lingotto): emissione di tutte le tipologie di
titoli di viaggio agevolati (gratuiti e scontati del 50% o del 25%);
• presso i canali di vendita alternativi autorizzati (Lis/Sisal/Lottomatica): emissione dei soli
titoli di viaggio scontati del 50% e del 25%.
Qualora fosse necessario acquistare il biglietto nelle località in cui non sono presenti punti
vendita abilitati ovvero nel caso in cui gli stessi non rilascino titoli di viaggio gratuiti, è
consentito l’acquisto a prezzo pieno tramite le emettitrici self-service nonché il conseguente
riconoscimento dell’agevolazione (rimborso), su presentazione della documentazione
necessaria (carta VdA Transports + eventuale documento attestante la misura
dell’agevolazione + biglietto/i acquistato/i a prezzo pieno), presso le biglietterie delle stazioni
ferroviarie abilitate come sopra descritte.
A coloro che rientrano nella terza fascia ISEE (oltre 26.000 euro) non sarà rilasciato nessun
ulteriore documento; al momento dell’emissione del biglietto potranno ottenere direttamente
uno sconto pari al 25% del costo del biglietto stesso.
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