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RETRAITÉS - PENSIONATI

AVVISO IMPORTANTE
 NUOVE MODALITA' PER VIAGGIARE IN TRENO

Agevolazioni tariffarie per gli over 65 anni e gli invalidi

Si  comunica  che,  da  informazioni  pervenute  dal  Dipartimento  Regionale  dei  Trasporti  – 

Comunicato stampa del 22/12/2014 – , dal 16 gennaio 2015 cambieranno le modalità per la 

fruizione dei viaggi a tariffa agevolata sulla linea ferroviaria Pré-Saint-Didier /Aosta / Torino 

per le persone over 65 e le persone invalide, già in possesso di una Carta VDA Transports.

Coloro, infatti, che hanno già presentato alla struttura regionale competente un'attestazione 

ISEE inferiore  a  26.000  euro,  nonché  le  persone  invalide,  potranno  richiedere  alla 

struttura  regionale  il  rilascio  del  documento  attestante  la  misura  delle  agevolazioni 

tariffarie a cui hanno diritto (gratuità se ISEE  inferiore a 20.000 euro, sconto pari al 

50% se ISEE compreso tra  20.001. a 26.000 euro).

Tale  documento  dovrà  essere  esibito  personalmente,  unitamente  alla  Carta  VDA 

Transports e prima di salire sul treno, presso le biglietterie  delle stazioni  ferroviarie 

valdostane 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.

A coloro che rientrano nella terza fascia ISEE (oltre 26.000) non sarà rilasciato nessun 

ulteriore  documento.  L'emissione  di  biglietti  con  sconto  pari  al  25% avverrà 

presentando personalmente la propria Carta VDA Transports  prima di salire sul treno, 

presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie valdostane.

L'UFFICIO  DEL  SAVT-RETRAITÉS,  PROVVEDERÀ,  A  TELEFONARE 

ALL'UFFICO REGIONALE DEI TRASPORTI (NUMERI 0165-527642 – 527643) PER 

AVERE  IL  DOCUMENTO  DI  CUI  SOPRA  DA  ESIBIRE ALLE BIGLIETTERIE 

DELLE  STAZIONI  FERROVIARIE,  A  RITIRARE   LO  STESSO  E  A 

CONSEGNARLO AI RICHIEDENTI.

   Il Segretario
Giorgio Rollandin
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