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Area dei Servizi Amministrativi
Settore Servizi al Personale
Ufficio Pensioni

CIRCOLARE N.

Al Personale tecnico-amministrativo
Al Personale docente
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Abbonamenti annuali Trieste Trasporti (rilascio) – nuova decorrenza
FEBBRAIO 2022.

SI ricorda al personale che intenda procedere al rinnovo/rilascio
dell’abbonamento annuale del bus, decorrenza FEBBRAIO 2022, che il termine di
presentazione delle domande è fissato per il 14 gennaio 2022.
Si invita il personale interessato ad inviare a mezzo posta elettronica ed
anche per posta la documentazione relativa alla domanda di rilascio/rinnovo
dell’abbonamento agli indirizzi pensioni@amm.units.it , cinzia.fedrigo@amm.units.it ,
alessandra.durante@amm.units.it redatta su appositi moduli, scaricabili dal sito web
istituzionale nella sezione Intranet > Personale > Tecnici/amm.vi – Docenti > Agevolazioni
> Abbonamenti, improrogabilmente entro il termine del 14 GENNAIO 2022 (non potranno
essere accolte domande inoltrate fuori termine).
Ai fini dell’ottenimento dell’abbonamento annuale del bus è richiesto il
tesserino di identità con foto, di natura obbligatoria, valido 5 anni; chi non l’ha mai avuto o
ne fosse già in possesso e lo abbia in scadenza prima del 1° febbraio dovrà richiederne il
rilascio/rinnovo, in forma gratuita, recandosi in una qualsiasi rivendita
autorizzata(https://www.triestetrasporti.it/orari-e-percorsi/punti-vendita/rivenditeinformatizzate/) con una foto formato tessera ed un documento di identità. Lo stesso potrà
essere anche richiesto on-line dagli interessati al costo di 5 €. Si richiama l’attenzione dei
richiedenti perché, ai fini dell’acquisto dell’abbonamento tramite l’Ateneo, gli stessi
dovranno comunicare i dati del nuovo tesserino via mail, unitamente alla richiesta di
rilascio dell’abbonamento.
Gli abbonamenti richiesti verranno inviati con mail in formato pdf, qualora
l’acquisto verrà fatto on-line, o (solo qualora non sia disponibile il servizio di acquisto
attraverso il web) per posta interna presso la sede di servizio, in caso di acquisto presso la
biglietteria di TS Trasporti.
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Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali per i figli si comunica che gli stessi
sono acquistabili dall’Ateneo solamente a tariffa intera; qualora il genitore intenda usufruire
della tariffa scontata dovrà provvedere autonomamente rivolgendosi alla biglietteria di
Trieste Trasporti o acquistando attraverso il sito TPL.
Si informa, altresì, che la Legge di Bilancio 2018 all’art. 1,
comma 28, ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno prossimo (19% ai fini IRPEF fino ad un massimo di 250,00 euro), gli
abbonamenti rilasciati nell’arco dell’anno in corso, anche per le persone fiscalmente a
carico; per ottenere tale agevolazione sarà necessario conservare il titolo di viaggio
originale.

Il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Elena VELUDO
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