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A tutto il personale
Docente - Ricercatore
Tecn ico-a m m i n istrativo

SEDE

OGG ETTO : Abbona menti a n nuali Trieste Trasporti ( ri n novo/ri lascio).

Si ricorda, al personale interessato, che l'Ateneo ha in essere un accordo con la Trieste
Trasporti S.p.a.al fine di fornire la possibilità per idipendenti e per ifigli degli stessi di
stipulare I'abbonamento annuale, sia per la rete che per una linea, con anticipazione da parte
dell'Amministrazione universitaria dell'intero corrispettivo del prezzo e successivo recupero
dell'importo sulla retribuzione dei dipendenti interessati in dodici rate mensili.

L'abbonamento annuale (sia per la rete che per la linea) corrisponderà alle quote
previste annualmente dalla Trieste Trasporti.

Si invita il personale interessato a consegnare la relativa domanda di rilascio/rinnovo
dell'abbonamento alla Rip. Servizi al Personale T.A. redatta su apposito modulo, reperibile nel
sito Internet dell'Ateneo, alla voce Intranet/Modulistica/Servizi al Personale/Abbonamenti.

Al fine di una corretta esecuzione della procedura di rilascio/rinnovo/ si rimanda al
prospetto sottoi nd icato :

NUOVO RILASCIO O RINNOVOABBONAMENTO
Modulo di rilascio completo di codice fiscale del

titolare dell'abbonamento + 1 foto tessera

Si ricorda che le domande relative ai suddetti abbonamenti, dovranno essere
consegnate alla Rip. Servizi al Personale T,A., improrooabilmente, entro i termini stabiliti
nella circolare prot. N. 9473 dd.26/03/2004 avente per oggetto "Abbonamenti annuali Trieste

r di cui al pros che ue
SCADENZA

PRESENTAZIONE
DOMANDA

VALIDITA' ABBONAMENTO
CONSEGNA ABBONAMENTO

(*)

20 NOVEMBRE 1O GENNAIO-31 DICEMBRE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE
20 MARZO 10 MAGGiO-3o APRILE (ANNO

SUCCESSIVO)
ENTRO IL MESE DI APRILE

20 LUGLIO 1o SETTEMBRE-31 AGOSTO (ANNO
SUCCESSIVO)

ENTRO IL MESE DI AGOSTO

(*) La consegna degli abbonamenti avverrà presso la Ripartizione Servizi al
T.A. dalle ore 11 alle ore 13.

Si richiama, altresì, l'attenzione degli interessati sull'osservanza dei termini di
della presentazione delle domande in questione; eventuali domande di rilascio per
validità degli abbonamenti diversi da quelli indicati nel prospetto indicato in calce alla
non potranno essere accolte.

Per ogni ulteriore chiarimento lo scrivente ufficio resta disposizione all'utenza
040-5583132.
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