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A CHI È DESTINATO 
Cittadini residenti nei comuni dell’Unione del Distretto Ceramico (Comuni di Fiorano Modenese, 

Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano e Sassuolo) che si trovino in una delle 

seguenti condizioni: 
• Anziani: persone con età superiore ai  65 anni  e con ISEE non superiore a 15.000; 

• Famiglie numerose: famiglie con  almeno 4 figli e con ISEE non superiore a 18.000; 

• Disabili: persone con invalidità riconosciuta del 100% ed in alcuni casi anche con invalidità parziale 

(*); 

• Rifugiati, Richiedenti asilo, Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento. 

(*) per il dettaglio delle categorie previste si rinvia all’allegato 2) alla DGR n. 1982/2015 

 

VALIDITÁ E PREZZI 
La validità  dell’abbonamento  è di 12 mesi dalla data di emissione, salvo proroga. 

L'abbonamento non è rimborsabile. Eventuali modifiche alla tratta origine-destinazione dell'abbonamento 

potranno essere richieste presentando apposita richiesta scritta presso la biglietteria. 
 
Tabella Prezzi 

 
Fascia ISEE EXTRAURBANO CUMULATIVO 

Famiglie numerose 
(almeno 4 figli ed ISEE non superiore a  

€ 18.000) 
Fino a 18.000 

€ 

60,00  

€ 

95,00  

Anziani 
(persone di età superiore ai 65 anni ed ISEE 

non superiore a € 15.000) 
Fino a 15.000 

€ 

60,00  

€ 

95,00  

Disabili e Altre categorie 
(dettagli casi all. 2 alla DGR 1982/2015) 

Non richiesto 
€ 

60,00  

€ 

95,00  

Rifugiati / Richiedenti Asilo Non richiesto 
€ 

60,00  

€ 

95,00  

Al costo dell’abbonamento deve essere aggiunto il costo tessera pari a € 5,00, la tessere ha validità 5 anni dalla data di emissione; 

trascorsi 5 anni la tessera personale deve essere rinnovata. 
 

DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO “MI MUOVO INSIEME” 

Presso le biglietterie SETA dei comuni dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.  

E’ necessario presentarsi muniti di codice fiscale e documento di identità in corso di validità. Per le 

categorie a cui richiesto è obbligatorio allegare copia del modulo ISEE. In caso di richieste per invalidità 

è indispensabile presentare apposita documentazione aggiornata.  
Al momento dell'acquisto occorre compilare e sottoscrivere specifico  modulo della categoria di appartenenza.  

 
Le presenti agevolazioni sono definite con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 24/2018 sulla base 

dell’accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali di cui alla DGR n. 

1982/2015. 

 

Per ulteriori informazioni  www.setaweb.it, sezione Modena – abbonamenti 


