AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO ALUNNI GRATUITO
Grazie a uno stanziamento di 15,6 milioni da parte della Regione Campania,gli studenti che
utilizzano i mezzi di trasporto pubblico con abbonamento annuale, potranno presentare
domanda per poter usufruire del trasporto pubblico gratuito.
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
residenza in Campania;
età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;
iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o
università;
•
distanza casa-scuola superiore a 1,0 km ;
•
possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.00
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; oppure presentare presso gli sportelli del
consorzio Unico Campania la seguente documentazione: 1) certificato di residenza e di
iscrizione a scuola o all’università; 2) il modello ISEE del nucleo familiare.
•
•
•

È, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00, di cui:
•
•

€ 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della
smart card personalizzata;
€ 40,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito all’utente alla scadenza
dell'abbonamento.

Sono esclusi dall’agevolazione:
•
•
•
•

I non residenti in Campania;
Gli studenti di scuola primaria (elementari);
Studenti iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche;
Studenti iscritti a corsi di formazione professionale;

Decorrenza abbonamento
Data consegna richiesta:
dal 1 ottobre 2016:entro il 9 settembre
dal 1 novembre 2016: entro il 7 ottobre
dal 1 dicembre 2016: entro il 7 novembre
dal 1 gennaio 2017: entro il 30 novembre
L’Amministrazione comunale
Contursi Terme, 24 agosto 2016

piazza Garibaldi, 84024 CONTURSI TERME (SA). Tel. 0828-991013, Fax 0828-991069
cod. fisc. 82001930658 – part. IVA 01033260652 - www.comune.contursiterme.sa.it

piazza Garibaldi, 84024 CONTURSI TERME (SA). Tel. 0828-991013, Fax 0828-991069
cod. fisc. 82001930658 – part. IVA 01033260652 - www.comune.contursiterme.sa.it

