ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
A partire dal 20 luglio, potranno presentare domanda gli 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:
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;
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 ON-LINE
Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, a partire dal 20 luglio, 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.
Attraverso quattro step, l’utente avrà la possibilità di inserire i dati necessari per l’emissione
dell’abbonamento studenti:
1. ANAGRAFICA DELL’INTESTATARIO – prevede l’inserimento dei dati del titolare
dell’abbonamento. E’ già precompilata per i maggiorenni, mentre, in caso di minori, il
genitore/tutore dovrà inserire i dati necessari;
2. CERTIFICAZIONE ISEE – prevede l’inserimento dei dati relativi alla certificazione ISEE;
3. INFORMAZIONI SCOLASTICHE – permette di selezionare l’istituto scolastico/universitario
frequentato, divisi per tipologia e comune;
4. TRASPORTO PUBBLICO – prevede di selezionare l’azienda o le aziende utilizzate per lo
spostamento casa – scuola.
In qualsiasi momento l’utente dovesse avere dubbi o problemi nella compilazione, potrà salvare i
dati inseriti e contattare il Consorzio per chiedere chiarimenti all’indirizzo mail
info@unicocampania.it
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Al completamento della procedura, l’utente stamperà il modulo riepilogativo che dovrà essere
presentato:
 per gli ABBONAMENTI INTEGRATI TIC ed AZIENDALI di A.Ir. – AMTS – ANM – CSTP –
CTI.ATI – CTP – E.A.V. – E.A.V. Divisione Autolinee e TRENITALIA, presso le postazioni
abilitate;
 Per gli ABBONAMENTI AZIENDALI di tutte le Ditte non indicate in precedenza, la domanda
va consegnata direttamente presso gli uffici/biglietterie delle stesse.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda potrà essere presentata dal 20 luglio.
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; 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 le postazioni abilitate dovrà, poi, essere consegnata la seguente documentazione:
•
•
•

Modulo precompilato dal sito del Consorzio, sottoscritto dal tutore per i minorenni;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);
Certificazione ISEE, 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.
Tale pagamento può essere effettuato in contanti, all’atto della presentazione della modulistica,
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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Tutta la documentazione (modulo firmato, documento d’identità del richiedente e certificato ISEE)
potrà, in alternativa, anche essere caricata on-line attraverso il sito internet del Consorzio
UnicoCampania. In tal caso, anche il pagamento dovrà essere necessariamente effettuato tramite
PayPal o Carta di Credito. Al completamento della procedura di emissione dell’abbonamento,
l’utente riceverà conferma a mezzo e-mail ed indicherà la postazione/biglietteria/ufficio in cui
ritirare l’abbonamento.

RITIRO ABBONAMENTI
L’utente, poi, ritirerà l’abbonamento nella stessa postazione in cui ha consegnato la pratica,
secondo quanto indicato nella sottostante tabella.
Le tabelle che seguono si riferiscono alle scadenze che cadono nell’anno 2016.
NUOVE EMISSIONI
(anche per cambio O/D o categoria: Integrato/Aziendale)
Consegna pratica
Ritiro abbonamento Decorrenza abbonamento
Dal 5 settembre 2016
Entro il 5 agosto 2016
Dal 5 settembre
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
Coloro che sono già possessori di abbonamento annuale studenti e intendano rinnovarlo per gli
stessi comuni Origine/Destinazione e tipologia (Integrato/Aziendale), potranno presentare la
domanda dal 20 luglio ed entro il mese di scadenza dello stesso, come da calendario di seguito
riportato. Indipendentemente dalla presentazione della domanda, il ritiro dell’abbonamento
avverrà alla scadenza del titolo già posseduto.
Scadenza
Abbonamento
31 agosto 2016
30 settembre 2016
31 ottobre 2016
30 novembre 2016
31 dicembre 2016

RINNOVO ABBONAMENTI EMESSI NEL 2015
Consegna pratica

Ritiro abbonamento

Entro il 5 agosto
Entro il 9 settembre
Entro il 7 ottobre
Entro il 7 novembre
Entro il 30 novembre

Dal 5 settembre
Dal 28 settembre
Dal 28 ottobre
Dal 28 novembre
Dal 28 dicembre

Decorrenza
abbonamento
Dal 5 settembre 2016
dal 1° ottobre 2016
dal 1° novembre 2016
dal 1° dicembre 2016
dal 1° gennaio 2017

In ogni caso, il possesso di un abbonamento annuale in corso di validità non darà diritto ad alcun
rimborso per l’utente.
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Con riferimento alla prosecuzione dell’iniziativa nel 2017, si riportano, di seguito, le date previste
per ulteriori nuove richieste e per il rinnovo degli abbonamenti studenti in scadenza nell’anno:
NUOVE EMISSIONI E RINNOVO ABBONAMENTI EMESSI NEL 2016
Scadenza
Ritiro
Decorrenza
Consegna pratica
Abbonamento
abbonamento
abbonamento
31 gennaio 2017 Entro il 5 gennaio
Dal 27 gennaio
Dal 1 febbraio 2017
28 febbraio 2017 Entro il 6 febbraio
Dal 24 febbraio
Dal 1 marzo 2017
31 marzo 2017 Entro il 7 marzo
Dal 28 marzo
Dal 1 aprile 2017
30 aprile 2017
Entro il 7 aprile
Dal 27 aprile
Dal 1 maggio 2017
31 maggio 2017 Entro il 8 maggio
Dal 29 maggio
Dal 1 giugno 2017
30 giugno 2017 Entro il 7 giugno
Dal 27 giugno
Dal 1 luglio 2017

CASI PARTICOLARI
a. nel caso l’Istituto/Università abbia più sedi, collocate in Comuni diversi, l’utente dovrà,
obbligatoriamente, indicare, tra questi, un unico Comune di interesse;
b. nel caso l’Istituto/Università sia fuori dalla Regione Campania, l’abbonamento potrà essere
rilasciato se e solo se sono previsti 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.;
c. nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dell’utente sia esercito da un’azienda che non
aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente, lo stesso potrà chiedere
esclusivamente un abbonamento aziendale.
NOTA BENE
Sono esclusi dall’agevolazione:
I non residenti in Campania;
b. Gli studenti di scuola primaria (elementare);
c. Studenti comunque iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche;
d. Studenti iscritti a corsi di formazione professionale.
a.

Per tali utenti restano in vigore le tariffe di abbonamento annuale studenti (fino a 26 anni di età) e
abbonamento annuale studenti agevolato (fino a 26 anni di età con ISEE non superiore ai 12.500
euro).
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