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OGGETTO: Trasporto pubblico locale extraurbano. 
Iniziativa provinciale “Carta Over\70” – anno 2019. Comunicazioni. 

Spett.li 
Comuni della Provincia di Padova 
LORO SEDI 

e, p.c. Spett.le 
BUSITALIA Veneto S.p.A. 

Spett.le 
Bonaventura Express S.r.l. 

        inviata via PEC 

Con la presente per comunicare a codesti spettabili Enti che, per effetto del decreto presidenziale n. di 
reg. 185 del 22.12.2017, l’iniziativa tariffaria provinciale denominata “Carta Over\70” prosegue, anche per 
l’anno 2019, alle medesime condizioni per l’anno in corso e, pertanto, viene confermato l’importo di 17,50 
euro quale costo di rilascio/rinnovo annuale della tessera. 

Per quanto attiene alle modalità di rilascio di una nuova tessera, si conferma la procedura 
amministrativa già concordata e sottoscritta, con apposita convenzione, con i Comuni aderenti all’iniziativa. 

Per quanto riguarda, invece, i possessori di “Carta Over\70” in scadenza al 31.12.2018, essi potranno 
ritirare i bollettini già precompilati per rinnovare l’adesione all’iniziativa per l’anno 2019 – a partire dal 
27/12 p.v. – presso: 

− l'Ufficio Tessere Agevolate della Provincia di Padova (4° piano – Terza Torre – piazza Bardella); 

− l'U.R.P. della Provincia di Padova (piano terra – Palazzo S. Stefano – piazza Antenore). 

Nei prossimi giorni, gli stessi bollettini precompilati verranno spediti agli U.R.P. di tutti i Comuni della 
provincia in modo da raggiungere capillarmente tutto il territorio: si ricorda che la ricevuta del versamento 
dovrà essere conservata dall’utente, unitamente alla tessera “Carta Over\70”, quale titolo attestante la 
validità del rinnovo della stessa. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento di carattere operativo è a disposizione l’Ufficio Tessere Agevolate del 
Settore Trasporti ai seguenti n. di telefono 049/820.15.64 – 049/820.15.33, il Responsabile del 
procedimento è il Dott. Marco Selmin (049/820.14.87). 

Con i migliori saluti. 

il Dirigente 
ing. Marco Pettene 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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