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 Projeto de alteração ao regulamento do Cartão Municipal Sénior 

 

 

 

Preâmbulo 

Considerando que:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 
 

Artigo 1.º 
Lei habilitante 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Artigo 2.º 
Âmbito 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Artigo 3.º 
Objetivos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Artigo 4.º 
Princípios gerais 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
 

Artigo 5.º 
Beneficiários 

Podem beneficiar do cartão municipal sénior todos os cidadãos com residência fixa e eleitores no concelho de 

Alfândega da Fé, desde que preencham os seguintes requisitos:  

a) Ser reformado e/ ou ter pensão de sobrevivência com idade igual ou superior a 66 anos, cujo rendimento mensal 

per capita, do agregado familiar, não exceda o valor da pensão social; 

b) Ser pensionista por invalidez ou beneficiário da pensão social para a inclusão, cujos rendimentos do 

agregado familiar comprovem não fazer face às despesas básicas com a pessoa portadora de deficiência.  

Nota: alargou-se os beneficiários a pensionistas por sobrevivência e diminui-se à idade de 70 para 66 

anos, e acrescentou-se os beneficiários da pensão social para a inclusão.  

 
Artigo 6.º 

Condições de utilização 

1 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Artigo 7.º 
Benefícios  

Aos titulares do cartão municipal sénior serão atribuídos os seguintes benefícios:  

a)………………………………………………………………………………………………………………………………;.  

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………..;  

c)……………………………………………………………………………………………………………………………….;  

d) Passe gratuito nos transportes públicos dentro do concelho de Alfândega da Fé;  

e)………………………………………………………………………………………………………………………………; 

f) Pequenos arranjos de reparação nas habitações próprias permanentes. 

 Nota: Restringe-se a circulação em transportes públicos dentro do concelho e acrescentou-se a alínea f) 

que permite fazer pequenos arranjos de reparação nas habitações dos beneficiários (mudança de 

lâmpadas, compor portas e fechaduras, substituição de torneiras) 

 

Artigo 8.º 
Pagamento da comparticipação nos medicamentos 

1 -……………………………………………………………………………………..:  

a) …………………………………………………………………..;  

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...  

 

Artigo 9.º 
Processo de candidatura 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..:  

a)……………………………………………….;  

b)……………………………………………….;  

c)………………………………………………………………….;  

d)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………;  

e)……………………………………………………………………………………………………………;  
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f)……………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

  

Artigo 10.º 
Análise da candidatura e decisão 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….  

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...  

 

Artigo 11.º 
Obrigações dos beneficiários 

…………………………………………….:  

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….;  

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

.  

Artigo 12.º 

Cessação do direito a utilização do cartão municipal sénior 

1 -………………………………………………………………………………………….:  

a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………l;  

c)………………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

d………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Artigo 13.º 
Validade 

1 -……………………………………………………………………………………………………………………………………..;.  
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2 -………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Artigo 14.º 
Incumprimento 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….  

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….  

 

Artigo 15.º 
Dúvidas e omissões 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

.  

Artigo 16.º 
Disposições finais 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….  

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...  

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente seguinte ao da sua publicação no 

Diário da República.  

 
 


