
 

 

 

 
 
COMUNE DI CODIGORO 
            Capo Distretto 

DISTRETTO SUD-EST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Argenta Comacchio Goro Lagosanto Fiscaglia  Mesola Ostellato Portomaggiore 

MI MUOVO INSIEME 2021 - Comune di CODIGORO 

Comuni del Distretto Sud Est:  
Codigoro, Argenta, Comacchio, Goro, Fiscaglia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore. 

ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
PER GLI ABBONAMENTI “MI MUOVO INSIEME” - ANNO 2021 

 

Con la presente, si attesta che: 
 

Cognome 
____________________________________________________ 

Nome 
________________________________________________ 

 

Nato\a il 
___ / ___ / ________ 

Comune 
___________________________________________________ 

Provincia 
________ 

Stato 
____________________ 

 

Residente in via/ Piazza 
_________________________________________________________________________ 

n. 
_______ 

C.A.P. 
____________________ 

 

Comune di residenza 
________________________________________________________________________ 

Provincia 
_____________________________ 

 

Codice fiscale 
                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

Sesso 
        □  M    □ F 

ha presentato domanda per poter usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di abbonamenti “Mi Muovo Insieme” anno 
2021 presso lo Sportello Sociale del Comune di Fiscaglia: 

□ Anziani  

□ Famiglie Numerose  

□ Disabili senza accompagnatore 

□ Disabili con accompagnatore 

□ Altre categorie 

□ Richiedenti protezione internazionale  

□ Titolari di protezione internazionale  

□ Vittime di tratta 
 

Accolta la documentazione prodotta ed effettuate le verifiche preliminari, si conferma la sussistenza dei requisiti 
richiesti per la concessione dell’agevolazione “Mi Muovo Insieme” - anno 2021 attraverso:  
 

□ Rinnovo Tessera N. __ __ __ __ __ __ __ __ scadenza abbonamento ___ / ___ / ________ 

□ Acquisto nuovo abbonamento 
 

Urbano di Ferrara 
 

 al prezzo di € 50,00  
(Codice 5580) 

 

 al prezzo di € 100,00  
(Codice 5560) 
 

 al prezzo di € 151,00  
(Codice 5550) 
 

 

Extraurbano bacino di Ferrara 
 

 al prezzo di € 50,00  
(Codice 5658) 
 

  al prezzo di € 100,00  
(Codice 5653) 
 

  al prezzo di € 151,00  
(Codice 5652) 

Extraurbano bacino di Ferrara con 
integrazione urbana 

 

 al prezzo di € 85,00  
(Codice 5757) 
 

  al prezzo di € 140,00  
(Codice 5756) 
 

 al prezzo di € 150,00  
(Codice 5753) 
 

 al prezzo di € 222,00  
(Codice 5751) 

 
 
 

Luogo e data 
 

__________________  ___ / ___ / ______ 

Timbro e firma dell’Operatore di sportello 
 
___________________________________________ 

 


