
Il servizio è rivolto alle persone residenti nel
territorio del Comune di Roma che abbiano una

condizione di disabilità grave (L104 art.3 comma3) 
e siano in possesso di contrassegno disabili oppure
con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, e che

non siano già fruitori di altri servizi di mobilità.
Anche tutti coloro che usufruiscono già del

servizio devono obbligatoriamente presentare
domanda per il nuovo Avviso.

di persona a: Roma Servizi per la Mobilità - Sportello al pubblico di
Piazzale degli Archivi, 40 Roma, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30
alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
via PEC alla casella:
disabili.trasportoindividuale@pec.romamobilita.it
via raccomandata A/R indirizzata a Roma Servizi per la Mobilità -
Piazzale degli Archivi, 40 00144 Roma.
con plico cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del proprio Municipio

La domanda può essere presentata:

 

Gli utenti ammessi in graduatoria unica possono scegliere uno di
questi servizi:   

   A. trasporto individuale:  effettuato da operatori iscritti all'Albo
dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio mediante app STID
 
   B. trasporto collettivo: effettuato da parte di un soggetto gestore     

   C. trasporto autogestito: rivolto a coloro che, per lavoro/studio
richiedano un contributo, omnicomprensivo e di carattere sociale.

CHI PUÒ
USUFRUIRNE

Per presentare la domanda di ammissione in Graduatoria 
è necessario compilare il modulo e allegare la documentazione

 indicata nella Scheda Servizi Trasporto persone con disabilità,
disponibile sul portale di Roma Capitale

al percorso:
Servizi > Disabilità > Trasporto e agevolazioni > 
Servizio di trasporto delle persone con disabilità

 

Il servizio viene attivato tramite l'inserimento
 in una Graduatoria Unica che ha validità triennale
e che viene integrata  ogni anno con le domande

pervenute entro il 15 gennaio, nei limiti delle
risorse disponibili.

COME FUNZIONA

richiedere il servizio di trasporto 
per le persone con disabilità  

 
Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti

DOVE PRESENTARE
LA DOMANDA

 

TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Come fare per...

Avviso per nuova Graduatoria Unica triennio 2023 - 2025 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF43039&stem=trasporto_e_agevolazioni

