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Abbonamento gratuito per trasporti pubblici agli studenti

A seguito di uno stanziamento da parte della Regione Campania, dal 20 luglio 2016 gli studenti campani
potranno richiedere gli abbonamenti gratuiti per il percorso casa/scuola.
 REQUISITI

Possono presentare domanda gli studenti che :
• abbiano residenza in Campania;

•abbiano un’ età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

• siano iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;

• distanza casa-scuola superiore a 1,0 km ;

•siano in possesso di certificazione ISEE non superiore a € 35.000.
 REGISTRAZIONE

Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti dovranno registrarsi sul sito del Consorzio UnicoCampania
(http://abbonamenti.unicocampania.it/registrazione) nella sezione I’m Unico, secondo il seguente
calendario .
In tale sezione dedicata sarà possibile compilare e stampare il modulo di richiesta. Per i minorenni, la
registrazione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore.
Consegna pratica Ritiro abbonamento Decorrenza

 IL MODULO ON LINE
Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, attraverso quattro step, avranno la possibilità di inserire i dati

necessari per l’emissione dell’abbonamento studenti:
1.Anagrafica del richiedente :prevede l’inserimento dei dati del titolare dell’abbonamento. E’ già
precompilata per i maggiorenni, mentre, in caso di minori, sara’il genitore o un tutore ad inserire i dati
necessari;
2. Certificazione Isee aggiornata  in corso di validità – prevede l’inserimento dei dati relativi alla
certificazione isee;
3.Informazioni sul percorso scolastico – permette di selezionare l’istituto scolastico/universitario
frequentato, divisi per tipologia e comune;
4. Scelta del mezzo di 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
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compilazione, potrà salvare i dati inseriti e contattare il Consorzio per chiedere chiarimenti all’indirizzo mail
info@unicocampania.it
E’ previsto un anticipo 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 cauzione. Tale importo 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. Il pagamento può essere effettuato, oppure attraverso il sito
internet del Consorzio Unico Campania,tramite PayPal o Carta di Credito.
In alternativa e’ possibile,dopo la registrazione, solo compilare e stampare la modulistica ed effettuare i
pagamenti in contanti, all’atto della presentazione della modulistica presso le seguenti postazioni
abilitate:
BIGLIETTERIA SITA       Lungomare dei Cavalieri Amalfi dal lunedi al giovedi  dalle ore 9 alle ore 13
BIGLIETTERIA SITA Via Vinciprova                             Salerno
consegnando 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;

Gli abbonamenti avranno validità 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.
 RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI IN SCADENZA

Gli studenti già in possesso di abbonamento annuale in scadenza nel 2016 che intendano rinnovarlo per
gli stessi Comuni di origine/destinazione e categoria (Integrato/Aziendale), potranno presentare la
domanda come da calendario riportato sul sito(http://abbonamenti.unicocampania.it/registrazione) e
comunque entro il mese di scadenza.
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.

Amalfi  17 agosto 2016


