AZIENDA MOBILITA’ UFITANA S.p.A a s.u.
via Tribunali s.n.c. 83031 - Ariano Irpino (AV) tel 0825|829705 Fax 0825|825549
direzione e coordinamento ex c.1 art.2497 c.c. Comune di Ariano Irpino (Av)

AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
ABBONAMENTO GRATUITO PER GLI STUDENTI

La nostra Società ha aderito alla misura agevolativa introdotta dalla Regione Campania
che ha previsto uno specifico abbonamento gratuito per gli studenti di età compresa tra
gli 11 ed i 26 anni.
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
La domanda di accesso all’abbonamento gratuito potrà essere presentata dagli studenti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

residenza in Campania;

•

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

• iscrizione, per l’anno 2016/2017, a: scuole, pubbliche o parificate, secondarie di
primo e secondo grado (medie e superiori); università; master universitari o corsi di
specializzazione universitaria post laurea;
•

distanza casa-scuola superiore a 1,0 km;

• possesso della certificazione ISEE Ordinaria non superiore a € 35.000. Per i minori la
domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore. IL MODULO ONLINE
Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, dovranno registrarsi sul sito del Consorzio
UnicoCampania: www.unicocampania.it nella sezione dedicata, dove sarà possibile
compilare e stampare il modulo di richiesta.
Per i minorenni, la registrazione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore.
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Al completamento della procedura, l’utente stamperà il modulo riepilogativo che dovrà
essere presentato:
direttamente presso gli uffici della società AMU SpA in via Tribunali.
Gli abbonamenti avranno validità 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., fino al 31/07/2017, per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede
l’Istituto scolastico e non è valido la domenica e nelle festività nazionali.
E’ 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
l’eventuale

le

relative prescrizioni

e

fatto

salvo

maggior danno. Tale importo 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.

Tale pagamento può essere effettuato in contanti, all’atto della presentazione della
modulistica presso gli Uffici dell’AMU, ovvero attraverso il sito internet del Consorzio
UnicoCampania, tramite PayPal o Carta di Credito. In questo caso va consegnata la
ricevuta dell’avvenuto pagamento.

In caso di più richieste, presentante da un genitore per i propri figli, devono, comunque,
essere effettuati pagamenti singoli.
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RITIRO ABBONAMENTI

L’utente ritirerà l’abbonamento presso la sede degli Uffici dell’AMU alle scadenze di
seguito riportate:

NUOVE EMISSIONI
Consegna pratica

Ritiro abbonamento

Decorrenza abbonamento

Entro il 9 settembre 2016

Dal 28 settembre

dal 1° ottobre 2016

Entro il 7 ottobre 2016

Dal 28 ottobre

dal 1° novembre 2016

Entro il 7 novembre 2016

Dal 28 novembre

dal 1° dicembre 2016

Entro il 30 novembre 2016

Dal 28 dicembre

dal 1° gennaio 2017

Con riferimento alla prosecuzione dell’iniziativa nel 2017, saranno fornite le
informazioni necessarie entro la fine del mese di novembre.

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a visitare il sito: www.unicocampania.it o a recarvi
presso gli uffici dell’AMU SpA in via Tribunali sn.

L’Amministratore Unico
Antonio Fioriello
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