CONSORZIO

AWISO ALL'UTENZA

UN ICOCAMPAN IA

ABBONAMENTO STUDENTI GRATUITO REGIONE CAMPANIA
Gli studenti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare richiesta
di abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale sul sito www.unicocampania.it
registrandosi nella sezione l'm Unico .
1 . REQUISITI
@I residenza in Campania;
[lii età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;
@] iscrizione, per l'anno 2016/201 7 a:
[JJ scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori)
[[) università;
@] master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;
!:a] distanza casa-scuola superiore a 1,0 km;
[ru certificazione ISEE Ordinaria 2016, in corso di validità, non superiore a€ 35.000.

2. CARATTERISTICHE DELL ' ABBONAMENTO
L'abbonamento studenti sarà valido solo nei giorni feriali, senza limitazioni orarie, per la tratta dal Comune di residenza al Comune in cui ha sede l'istituto
scolastico/università. L'abbonamento può essere richiesto per le Aziende di Trasporto pubblico locale che effettuano servizi minimi di competenza della
Regione Campania. Il titolo prescelto per lo spostamento potrà essere integrato o aziendale a seconda dei mezzi di trasporto utilizzati dallo studente.
Gli abbonamenti studenti saranno validi fino al 31/ 07/ 2017. Ogni utente non può richiedere più di un abbonamento.

L'abbonamento studenti sarà rilasciato su una smart card personale, nominativa e con foto dell'utente.

Per il rilascio della card è, 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 o tramite PayPal direttamente sul sito del Consorzio in
base a quanto indicato nelle modalità di presentazione della richiesta.

3. MODALITÀ DI RICH I ESTA
Per il rilascio dell'abbonamento, gli utenti dovranno registrarsi sul sito www.unicocampania.it nella sezione l'm Unico , 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. L'utente, in quattro semplici passaggi,
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. È 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 riferita all'ultima dichiarazione dei redditi;
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 oppure sulla pagina Facebook.
Al completamento della procedura, l'utente stamperà e firmerà il modulo di richiesta pre-compilato. La consegna potrà awenire in 2 modi:
1) Online - continuando la procedura si dovrà allegare la documentazione richiesta e procedere al pagamento tramite PayPal di € 50,00;
2) M anuale - la documentazione richiesta e il pagamento di € 50,00 dovrà awenire presso le postazioni abilitate dettagliate nella nota informativa
ed in particolare:
> per gli ABBONAMENTI INTEGRATI TIC ed AZIENDALI di A.lr. -AMTS - ANM - CSTP - CTl.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.

4 . CALENDARIO RICHIESTE E RITIRO
La domanda di abbonamento potrà essere effettuata come da calendario. In seguito l'utente riceverà una e-mail con le indicazioni per il ritiro dei titolo.

Decorrenza abbonamento
inizio anno scolastico settembre
Dal 1° ottobre 2016
Dal 1° novembre 2016
Dal 1° dicembre 2016
Dal 1° gennaio 2017
Consorzio

Data consegna richiesta
Entro il 5 agosto
Entro il 9 settembre
Entro il 7 ottobre
Entro il 7 novembre
Entro il 30 novembre

Ritiro abbonamento
Dal 5 settembre
Dal 28 settembre
Dal 28 ottobre
Dal 28 novembre
Dal 28 dicembre

UNICOCAMPANI~

Piazza Matteotti 7, Napoli - tel. 081 551 31 09
info@ur.icocamJJania.it
www unicocam(Jania.it
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