COMUNE DI PARETE
PR O VI NC IA D I C A S E RT A

IL SINDACO
RENDE NOTO
che il consorzio UnicoCampania ha attivato I’m Unico – L’abbonamento studenti gratuito della Regione
Campania, che può essere richiesto, a partire dal 20.07.2016, tramite un portale dedicato.
A chi è diretto
Agli studenti 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), università, master
universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;
 distanza casa-scuola superiore a 1,0 km;
 possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.
Per i minori la domanda deve essere presentata da un genitore o da un tutore.
Quando e come richiederlo
La domanda potrà essere presentata dal 20/07/2016 direttamente sul sito:
http://abbonamenti.unicocampania.it
La decorrenza dell’abbonamento dipenderà dalla data di presentazione, come da calendario contenuto
nell’informativa disponibile sul sito del Consorzio Unico Campania nella sezione dedicata. Se si è già in
possesso di un abbonamento annuale è possibile fare richiesta di quello gratuito entro il mese di scadenza.
Caratteristiche
L'abbonamento sarà valido solo nei giorni feriali, senza limitazioni orarie, per la tratta dal Comune di
residenza a quello in cui ha sede l’istituto scolastico. Il titolo potrà essere aziendale o integrato a seconda
che lo studente utilizzi i mezzi di una sola Azienda per raggiungere l’istituto o i mezzi di più Aziende.
L’abbonamento può essere richiesto per le Aziende di Trasporto pubblico locale che effettuano servizi
minimi di competenza della Regione Campania.
Gli abbonamenti saranno validi fino al 31/07/2017.
Documentazione e modalità
La documentazione necessaria per la compilazione della domanda online è la seguente:
 Documento di riconoscimento
 Codice fiscale
 Modello ISEE
 Foto tessera digitale
Presso le postazioni abilitate dovrà, poi, essere consegnata 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;
E’, 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.
Tutta la documentazione (modulo firmato, documento d’identità del richiedente e certificato ISEE) potrà, in
alternativa, anche essere caricata on-line attraverso il sito internet del Consorzio UnicoCampania. In tal
caso, anche il pagamento dovrà essere necessariamente effettuato tramite PayPal o Carta di Credito. Al
completamento della procedura di emissione dell’abbonamento, l’utente riceverà conferma a mezzo e-mail
ed indicherà la postazione/biglietteria/ufficio in cui ritirare l’abbonamento.
E’ possibile chiedere chiarimenti all’indirizzo: info@unicocampania.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Parete dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Dalla residenza municipale, 21/07/2016

IL SINDACO
Arch. Vito Luigi Pellegrino

