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ROMA - ‘Me lo merito’ è l’iniziativa della Regione Lazio che assegna le agevolazioni sulle
tariffe per il trasporto pubblico locale. A partire da l 2 gennaio 2012 i Comuni potranno accedere
attraverso i loro operatori alla sezione informatica per la conferma delle richieste da parte degli
utenti. Il grande numero di richieste che sta arrivando in questi giorni ha però creato difficoltà al
sistema di registrazione delle domande, che nel momento in cui scriviamo risulta non attivo, ma
indica il termine di presentazione delle domande stesse al 28 febbraio prossimo. Le
agevolazioni prevedono una riduzione dei costi compresa tra il 50 e il 90% in base al reddito
familiare. La graduatoria sarà stilata fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ricordiamo che possono fare richiesta i giovani:
• residenti nella Regione Lazio
• con una eta' compresa tra 10 e 30 anni
• con un reddito ISEE non superiore ai 20 mila euro oppure con un reddito ISEE
maggiore di 20 mila euro ed inferiore o uguale a 35.000 euro e in possesso di
particolari requisiti di merito scolastico.
Una volta iscritti al sito, per ottenere le agevolazioni previste, è necessario presentare al
proprio Comune di residenza i seguenti documenti:
• Stampa della richiesta;
• Documento di identità in corso di validità;
• Codice fiscale;
• La certificazione attestante il reddito ISEE;
• Gli utenti con un reddito ISEE non superiore ai 20.000 euro, dovranno presentare: - se
studenti, la certificazione di iscrizione/frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico o
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dall'Universita' relativa all'anno per il quale si richiede l'agevolazione; - se lavoratori,
l'attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con la specifica della sede dove viene
abitualmente svolta l'attività lavorativa; - l’eventuale documentazione attestante il possesso
di uno dei requisiti indispensabile per fruire della maggiorazione del 20%.
• Gli utenti con un reddito ISEE maggiore a 20.000 euro ed inferiore o uguale a 35.000 euro
dovranno presentare: - la certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Universita'
attestante il possesso di uno dei requisiti di merito nell'anno scolastico/accademico precedente
quello di presentazione della richiesta.
All’interno del nuovo portale è possibile compilare la prima parte della richiesta ed ottenere
così la password di riconoscimento. Lo stampato ottenuto a fine procedura e la
documentazione necessaria (Modulo ISEE, fotocopia documento, autocertificazione di
frequenza a scuola o lavoro) dovrà essere consegnato presso presso il Comune di
residenza. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Regione Lazio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero verde 800.00.11.33., all’indirizzo mail info.
melomerito@regione.lazio.it.
Questi i criteri di selezione delle domande e l’elenco della documentazione richiesta per
l’ammissione delle stesse:
•
•

Prospetto criteri anno 2012 [scarica]
Elenco dei documenti da produrre [scarica]

Leggi anche:
Il sito ufficiale “Me lo merito” della Regione Lazio
22 dicembre 2011
Online 'Me lo merito', il sito per le agevolazioni tariffarie 2012 per il trasporto pubblico
locale della Regione Lazio
6 dicembre 2011
Scalia (PD): «Subito una proroga per gli abbonamenti Siset fino all'approvazione del
bando 2012»
30 novembre 2011
Su twitter pendolari indignati per i ritardi
3 novembre 2011
Lazio, 150 milioni di tagli sul trasporto pubblico
10 ottobre 2010
Lazio, le agevolazioni Siset 2011
2 novembre 2011
Trasporto pubblico, Siset 2012 in alto mare
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