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OGGETTO:
Abbonamenti
annualiTriesteTrasporti(rinnovo/rilascio).
Si ricordaal personaleinteressato
che la scadenzadi presentazione
delle
domandedi rilascio/rinnovo
degli abbonamenti
annualidel bus, con decorrenza1"
maggio,giafissataal 20 ma'zoprossimo,
coincidente
conunagiornatafestiva,si intende
prorogata,
soloperquest'anno,
al21 marzop.v.(primogiornolavorativo
utile).
già
Come
comunicato
con precedente
circolaren.28, prot.n.21521 dd.
7.10.2015,
unitamente
all'abbonamento
del bus,verràrilasciato
un tesserino
di identità
con foto,di naturaobbligatoria,
che dovràessereesibitoal personaleaddettoai controlli
chenefacciarichiestra
sui mezzidi trasporto.
Ancheper quest'anno,
il suddettotesserino,
valido5 anni,verraemesso
gratuitamente
daTriesteTraspofial richiedehte
l'abbonamento.
Si rendenoto,inoltre,che TriesteTrasportiha introdottodelleagevolazioni
pergliabbonamenti
annualiperi figlistudenti,
emessinelcorsodel2016,applicando
una
riduzionerispettivamente
per
del 20o/osul costo dell'abbonamento il secondofiglio
studentee del30%peril terzoe successivi.
Per ottenerele riduzionitaritfarieagli abbonamentiannualiper studenti
appartenentiallo stesso nucleofamiliareè necessariocompilarel'autocertificazione
firmatadalgenitoreo dalfiglio,se studentemaggiorenne.
Si invitail personaleinteressato
a consegnarela documentazione
relativa
alladomanda
di rilascio/rinnovo
dell'abbonamento
(da
all'Ufficio
Pensioni lunedìa venerdì
dalleore 11 alleore 13),r€dattasu appositimoduli,scaricabili
dal sitoweb istituzionale
nellasezioneIntranet
> Personale
> Modulistica
> Servizial Personale
> Abbonamenti.
improrogabilmente
entroil terminedel2l marzo2016.
Al fine di una correttaesecuzionedella proceduradi rilascio/rinnovo
si
rimandaal prospetto
sottoindicato:

o/o

Universitàdegli Studi di Trieste
PiazzaleEuropa,1
34127Trieste
www.units.it

Tel.+39040 5583132
Fax +39 040 558 7999
e-mailpensioni@amm.univ.trieste.
it
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Settore Servizi al personale.
Ufficio Pensioni

OCUMENTAZIONE
PER
Modulo di rilasciolrinnovodell'abbonamento;
Modulo di rilascio tesserino di identità; per chi ne fosse già in possesso
riportarne il
numerosulladomandadi rilascio/rinnovo,
nell'apposita
sezione;

copia di un documentodi identitàin corso oi vatiaita;
Gopiadel codicefiscale.
Autocertificazione/d iè
genitore che richiede l'abbonamentoper il minore.
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Universitàdegli Studi di Trieste
PiazzaleEuropa, 1
34127Trieste
www.units.it

Tel.+39040 5Sgg1g2
Fax +39 040 SS82999
e-mailpensioni@amm.univ.trieste.
it
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