Provincia di Pistoia

Pistoia, 16 Settembre 2015

COMUNICATO

Attivazione della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi e stampa del
Tagliando ISEE per il Trasporto Pubblico Locale presso l’URP della Provincia
di Pistoia
Da questa settimana presso l’URP della Provincia di Pistoia saranno attivati questi servizi per
l’utenza:
- Sportello di attivazione della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
L’ente, già aderente alla Rete Telematica Regione Toscana, ha potuto candidare l’Urp a “soggetto
attivatore” della TS-CNS con atto formale del 27.2.2015 al pari degli sportelli delle aziende
sanitarie locali e delle farmacie comunali. Rivolgendosi all’Urp l’utente viene registrato su una
procedura on line, al termine della quale viene rilasciato in busta sigillata il primo suo PIN di
accesso ai servizi: fascicolo sanitario, certificazione ticket sanitario, autocertificazione fascia di
reddito, aggiornamento ISEE, pagamento tributi regionali, Cancelleria telematica per il cittadino.
- Sportello per il rilascio del Tagliando ISEE per il Trasporto Pubblico Locale.
Per usufruire della tariffa agevolata per l’acquisto degli abbonamenti ferroviari e delle autolinee di
collegamento autostradale a favore dell’utente (e del suo nucleo familiare) occorre aver presentato
la dichiarazione ISEE dalla quale risulti la fascia A (valore ISEE entro euro 36.151,98).
Al fine di facilitare la dimostrazione del diritto ad usufruire della tariffa agevolata, al momento
dell’acquisto dell’abbonamento e per l’esibizione a bordo, la Regione Toscana ha realizzato il
“tagliando ISEE-TPL”, della grandezza di una carta di credito, facile da portare con sé e mostrare
insieme al titolo agevolato, in alternativa all’attestazione ISEE.
La stampa del tagliando presuppone, oltre alla resa dichiarazione ISEE e al possesso della carta
sanitaria, l’utilizzo di computer, stampante e lettore di smart card. Tale servizio viene fornito allo
sportello Urp.
Con queste nuove attività si realizza così l’obiettivo di offrire nel centro storico del capoluogo un
nuovo punto di accesso ai servizi telematici delle pubbliche amministrazioni, con caratteristiche di
centralità e accessibilità.

URP della Provincia di Pistoia: Via Cavour n. 2, orario di apertura da Lunedì a Venerdì, ore 8,3013,30. Numero verde: 800246245

