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Area dei Servizi Amministrativi e Economici-finanziari
Settore Servizi al Personale.
Ufficio Pensioni
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Al Personaledocente
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L O R OS E D I

- decorrenza
OGGETTO:Abbonamentiannuali Trieste TraspoÉi (rinnovo/rilascio)
MAGGTO
2017.

delledomandedi rilascio/rinnovo
Si ricordache la scadenzadi presentazione
del bus,con decorrenzalo maggio 2017è fissata
annualie scolastici
degliabbonamenti
al20 marzoorossimo.
Come già comunicatocon precedentecircolaren. 28, prot. n. 21521 dd.
del bus, verrà rilasciatoun tesserinodi identità
7.10.2015,unitamenteall'abbonamento
con foto, di natura obbligatoria,valido 5 anni ed emesso gratuitamenteda Trieste
con decorrenzamaggio,che dovràessereesibitoal
Trasporti,ancheper gli abbonamenti
personale
addettoai controlliche ne facciarichiestasui mezzidi trasporto.
Si ricorda,inoltre,che TriesteTrasportiha esteso le agevolazionigià in
annualiper i figlistudenti,
scolasticiancheper gli abbonamenti
vigoreper gli abbonamenti
del 20o/osul costo
emessinel corsodel 2017,applicandouna riduzionerispettivamente
per il secondofigliostudentee del 30%per il terzoe successivi.
dell'abbonamento
Per ottenerele riduzionitariffarieagli abbonamentiannuali per studenti
appartenentiallo stesso nucleo familiareè necessariocompilarel'autocertificazione
firmatadal genitoreo dalfiglio,se studentemaggiorenne.
relativa
Si invitail personaleinteressatoa consegnarela documentazione
(da
lunedì
a
venerdì
all'Ufficio
Pensioni
di
rilascio/rinnovo
dell'abbonamento
alladomanda
dalleore l1 alle ore 13), redattasu appositimoduli,scaricabilidal sito web istituzionale
> Servizial Personale> Abbonamenti,
nellasezioneIntranet> Personale> Modulistica
improrogabilmente
entroil terminedel2Omarzo2017.
si
Al fine di una correttaesecuzionedella proceduradi rilascio/rinnovo
sottoindicato:
rimandaal prospettoriepilogativo
Legge 241/1990- R$porcabile del procedimento:Marisa Grillo
Universitàdegli Studi di Trieste
PiazzaleEuropa,1
34127Trieste
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Area dei servizi Amministrativi e Economici-finanziari
Settore Servizi al Personale.
Ufficio Pensioni

DOGUMENTAZIO\.E
PE
RINNOVOABBONAMENTO
Modu|odiri|ascio/rinnovode||'abbonamento+lfoto(
chi non è già in possesso del tesserino);
Modulo di rilascio tesserino di identità; per chi ne fosse già in possesso riportarne il
numero sulla domanda di rilascio/rinnovo,nell'appositasèzione;
Copia di un documento di identità in corso di validità (solo per nuovo rilascio del
tesserino);
Copia del codice fiscale (solo per nuovo rilascio del tesserino).
per gli abbonamenti annuari studenti
N.B. solo
tariffa
ridotta:

ffii

genitore che richiede I'abbonamento per il minore o dal figlio, se maggiorenne,
corredata da copia di un documento di identità del richiedenté(genitore o studente
se maggiorenne).

Si comunica,inoltre,che le personecon riconosciutainvaliditànon inferioreal

67VohannoI'opportunità
di accedereall'abbonamento
annualedel bus a tariffaagevotata,
ma si devong rivolaeredirettamenteallo Sportetlotrasporto pubblico aqevolatodella

Reqione.F.V.G..
negliufficiche già ospitanota nt@ini
n. ia,
con orarioda lunedìa venerdìoreg-12,telefono:040-6791141
. Per maggioriinformazioni
in meritoconsultareil sito Internetwww.triesteabile.it
- mobilità- tràéportipubbliciautobusurbani tessereagevolate.
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