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 integrati (annuali studenti) del Consorzio
UnicoCampania.
Novità importante è data dalla possibilità di fare richiesta, in presenza di determinati requisiti,
dell'abbonamento "gratuito studenti". Gli abbonamenti avranno validità solo nei giorni feriali e fino
al 31/07/2017 e copriranno il percorso casa-scuola, a differenza del normale abbonamento TIC che
permette di spostarsi anche in altri Comuni.
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 a scuola secondaria di primo e secondo grado o università;
- distanza casa-scuola superiore a 1,0 km;
- possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.
Per il rilascio dell'abbonamento, gli utenti dovranno registrarsi sul sito del Consorzio UnicoCampania
nella sezione dedicata dove sarà possibile compilare e stampare il modulo di richiesta.
Per procedere alla registrazione è necessario munirsi di:
- Documento di riconoscimento (di un genitore se l’intestatario dell’abbonamento è minorenne)
- Codice fiscale dell’intestatario dell’abbonamento (e anche del genitore eventualmente)
- Modello ISEE
- Foto tessera digitale
È previsto il pagamento di 50 €, di cui 10 € quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e
di emissione della smart card personalizzata, e 40 € a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito
all'utente alla scadenza dell'abbonamento.
Chi vuol far valere l'abbonamento dal giorno 05/09/2016, così come da tabelle regionali, dovrà fare
richiesta, provvedere al pagamento e consegnare i moduli presso la sede comunale entro e non oltre
il 3 agosto. Il pagamento potrà 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.
Per ogni informazione prendere contatti con il consigliere Eliana Villari.
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