ABBONAMENTI STUDENTI – REGIONE CAMPANIA
BENEFICIARI
Sono beneficiari dell’agevolazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
residenti in Campania di età compresa tra 11 e 26 anni compiuti;
iscritti a per l’anno 2016/2017 a:
o scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori)
o università;
o master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;
con distanza casa-scuola superiore a 1,0 km;
in possesso del certificato ISEE Ordinario non superiore a € 35.000;

VALIDITA’
Lo studente, in possesso dei requisiti previsti, avrà diritto – previo pagamento della cauzione
oltre che del contributo tessera – ad un abbonamento:
valido sui servizi minimi di TPL di competenza della Regione Campania su cui vige il sistema
tariffario regionale definito con D.G.R. 128/14 e s.m.i.;
esclusivamente con origine/destinazione dal Comune di Residenza al Comune in cui ha
sede
l’Istituto/Università e non valido la domenica e nelle festività nazionali;
AZIENDALE o INTEGRATO, secondo l’indicazione dell’utente dell’ azienda o delle aziende
utilizzate per lo spostamento casa-studio.
Gli abbonamenti avranno validità fino al 31/07/2017 per la tratta dal Comune di residenza
a quello in cui ha sede l’istituto/università e solo nei giorni feriali; potrà essere aziendale o
integrato a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i mezzi di una
sola o di più Aziende.
Presso l’azienda dovrà, poi, essere consegnata la seguente documentazione:
1.

Modulo precompilato dal sito del Consorzio, sottoscritto dal tutore per i minorenni;

2.

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);

3.

Certificazione ISEE Ordinaria, in corso di validità, non superiore a € 35.000;

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00, di cui:
a. € 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della
smart card personalizzata;
b.
€ 40,00 a titolo di cauzione a garanzia della corretta applicazione della
disciplina dell’agevolazione, secondo le relative prescrizioni e fatto salvo l’eventuale maggior
danno. Tale importo, fermo restando quanto appena indicato, sarà restituito all’utente al
termine dell’iniziativa o qualora l’utente non rinnovi l’agevolazione per gli anni
successivi, comprensivo degli interessi legali calcolati in ragione dei giorni di permanenza in
deposito.

3.1

IL MODULO ON-LINE

Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, a partire dal 20 luglio, dovranno registrarsi sul sito del
Consorzio Unico Campania: www.unicocampania.it nella sezione dedicata, dove sarà possibile
compilare e stampare il modulo di richiesta.

4.1 COMPETENZE
Per i minorenni, la registrazione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore.
Al Consorzio, quale soggetto che cura e coordina l’attuazione dell’iniziativa in questione,
competerà la stampa degli abbonamenti studenti su smart card, personalizzata con i dati
anagrafici dell’utente, la tratta di percorrenza e l’indicazione dell’Azienda utilizzata; gli
abbonamenti integrati, come già in essere, riporteranno la dicitura TIC – Ticket Integrato
Campania.
Ciascuna Azienda dovrà curare il servizio di ricezione pratica dei propri utenti, verificare
la documentazione, incassare l’importo previsto (se in contanti) e, successivamente,
consegnare l’abbonamento all’utente.
Inoltre, è attiva anche la procedura on-line per la consegna di tutta la documentazione
attraverso il sito internet del Consorzio. In tal caso, l’utente sceglierà la postazione di
rilascio dell’abbonamento, che sarà effettuato a cura dell’Azienda.
PER INFO :
0827223103
3385742031

