RILASCIO/RINNOVO
CARTA MONTE ISOLA ANNO 2022
Si comunica che anche per l’anno 2022 potranno usufruire
della Carta Monte Isola ESCLUSIVAMENTE le seguenti categorie di utenti:
Categoria
A

Descrizione

Coloro che hanno un FAMILIARE RESIDENTE A MONTE ISOLA,
fino al 2° grado in linea retta (nonni, figli, nipoti in linea retta e affini
nonché i coniugi e gli uniti civilmente)

B
C
D

COLORO CHE LAVORANO a Monte Isola
PROPRIETARI DI IMMOBILI/TERRENI a Monte Isola, inclusi i
componenti dello stato di famiglia anagrafico.
AFFETTI STABILI di cittadini residenti a Monte Isola (fidanzati –
fidanzate)

Il rilascio/rinnovo della “Carta Monte Isola” anno 2022 dovrà essere effettuato versando la

somma di €uro 39,00 ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico sul conto corrente bancario:
codice IBAN IT 23 J 05696 55170 000010500X80 (per i bonifici dall'estero in Euro o altre valute
codice BIC/SWIFT: POSOIT22 da indicare unitamente al codice IBAN) intestato alla Tesoreria
del Comune di Monte Isola c/o Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Sale Marasino

indicando (OBBLIGATORIAMENTE) la seguente causale :
CODICE FISCALE – NOME e COGNOME DEL TITOLARE
CATEGORIA di appartenenza (A,B,C o D).
Inoltre, ai fini delle necessarie verifiche, per le categorie A e D dovrà essere indicato il nominativo del
cittadino residente a Monte Isola e per la categoria B il datore di lavoro o il committente con sede a Monte
Isola.
LO SBLOCCO DEL BADGE per il servizio di navigazione di linea e l’autorizzazione per
l’acquisto delle agevolazioni a bordo degli autobus avverranno solo dopo la verifica, entro
10 giorni dal bonifico, della correttezza del pagamento e della categoria dichiarata. Si
ricorda a coloro che richiedono per la prima volta il rilascio dell’ agevolazione che dovranno
recarsi presso una delle biglietterie della Navigazione Lago d’Iseo per l’acquisto del Badge
personale.
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