Comune di San Mango Piemonte

AVVISO PUBBLICO
IL COMUNE È ACCANTO AGLI UTENTI PER L’ACQUISTO/RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI
SCOLASTICI ANNUALI INTEGRATI
Si avvisano gli utenti che anche quest'anno è attivo, presso il Comune di San Mango Piemonte, il servizio di
acquisto/rinnovo degli abbonamenti annuali del Consorzio UnicoCampania. Lo schema tariffario relativo
all’abbonamento annuale studenti TIC (Sita, Busitalia, Trenitalia – servizio metropolitana) è rimasto invariato rispetto
al piano tariffario 2017. Presso l’ufficio politiche sociali sarà possibile ritirare il modulo di richiesta di emissione o di
rinnovo e l’intestazione relativa al cc postale su cui effettuare il pagamento (in base al reddito, € 182,80 oppure
€ 158,40 più € 2 per rinnovo smart card o € 5 per nuova emissione).
E’ inoltre possibile fare richiesta o rinnovare, in presenza di determinati requisiti, l'abbonamento "gratuito studenti".
Sono beneficiari di tale agevolazione gli studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti,
iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado o all’università, in possesso dell’attestato ISEE Ordinario
non superiore a € 35.000. Gli abbonamenti emessi o rinnovati avranno validità fino al 31/07/2019 per la tratta dal
Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università e solo nei giorni feriali, a differenza del normale
abbonamento TIC che permette di spostarsi anche in altri Comuni; potranno essere aziendali o integrati a seconda
che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i mezzi di una sola o di più Aziende. Presso l’ufficio politiche
sociali è possibile avere supporto nell’esecuzione e gestione della pratica.
PRIMA EMISSIONE - ABBONAMENTO GRATUITO STUDENTI La documentazione da fornire è la seguente:
1. Certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità, non superiore a € 35.000, priva di annotazioni di difformità od omissioni.
2. Fototessera
3. Indirizzo e-mail col quale potersi registrare sul sito www.unicocampania.it ed effettuare la proceduta online
4. Codice fiscale dell’intestatario dell’abbonamento
5. Documento di riconoscimento del richiedente (genitore se intestatario minorenne);
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.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso i punti Sisal presentando il numero di pratica.

RINNOVO SENZA ALCUNA MODIFICA DEI DATI (RESIDENZA, ISTITUTO SCOLASTICO) - ABBONAMENTO GRATUITO STUDENTI La documentazione da fornire è la seguente:
1. Certificazione ISEE Ordinaria in corso di validità, non superiore a € 35.000, priva di annotazioni di difformità od omissioni.
2. Indirizzo e-mail (lo stesso usato per la campagna abbonamenti 2017) col quale poter accedere alla propria area personale già esistente sul sito
3. Codice fiscale dell’intestatario dell’abbonamento
E’ previsto il pagamento di € 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica, che potrà essere effettuato in contanti presso i punti Sisal

Per ogni informazione prendere contatti con il consigliere Eliana Villari (cell. 3456045684).

SCADENZE NUOVE EMISSIONI ABBONAMENTI GRATUITI 2018/2019
Completamento pratica

Pagamento

Ritiro abbonamento

Decorrenza abbonamento

Entro il 22 agosto 2018

Entro il 29 agosto

Dal 7 settembre

Dal 7 settembre 2018

Entro il 9 settembre 2018

Entro il 15 settembre

Dal 27 settembre

Dal 1° ottobre 2018

Entro il 9 ottobre 2018

Entro il 15 ottobre

Dal 29 ottobre

Dal 1° novembre 2018

Il consigliere delegato
Eliana Villari

Il sindaco
Dott. Francesco Di Giacomo

