\
-fL

tr_ruu*3
TT{nTRSITA
g slts$
Ei u
JF*-

\

ETETT'SNEGLTSTLITTilT TíTIf,$TH
iamfE

ilE
a,
*lg(*ì{.!fl}-

.n-

lJ

Settore Servizi al Personale.
Ufficio Pensioni

N},1glnen '
clRcoLARE
I
Titolo Vll/classe ro

,;." i,tryU>>rllolnnlv

tecnico-amministrativo
Al Personale
docente
Al Personale
di Ateneo
e p.c.AlleOO.SS./R.S.U.
LOROSEDI

annualiTriesteTraspotti(rinnovo/rilascio)'
Abbonamenti
OGGETTO:
si ricordaal personaleinteressatoche è in vigore la convenzionetra
del trasporto
degliStudie la societàTriesteTrasportiS.p.A.,concessionaria.
l,Università
mensile
la
rateizzazione
dell'Ateneo
pubblico locaÉ, che consente ai dipendenti
sugliemolumenti.
trattenuta
delbusmediante
annuale
dell'abbonamento
per i figlia carico,sia di durata
anche
può
richiesto
L'abbonamento essere
(10mesi).
scolastico
siaper
annuale
'Le il periodo
delledomandedi rilasciodegli
per
relativescadenze la presentazione
sono:
abbonamenti
SCADENZA
PRESENTMIONE
DOMANDA
20 MARZO
20 LUGLIO
20 OTTOBRE

VALIDITA'ABBONAMENTO

CONSEGNA
ABBONAMENTO
15

DI

AGOSTO D O P O I L 1 5
1" SETTEMBRE-31
(ANNOSUCCESSIVO)
AGOSTO
DOPO IL 15
NOVEMBRE
1" DICEMBRE.3O
(ANNOSUCCESSIVO)
NOVEMBRE

DI

APRILE(ANNO D O P O
1' MAGGIO-3o

succEsslvo)

IL

APRILE

DI

Quaforala data di scadenzacoincidacon una giornatafestivae quindinon
utile.
la scadenzasi itnendeprorogataal primogiornolavorativo
lavorativa,
del bus, verra
A decorrereda quest'anno,unitamenteall'abbonamento
che dovràessereesibito
rilasciatoun tesserinodi identitàcon foto,di naturaobbligatoria,

addettoai controllichenefacciarichiestasui mezzidi trasporto.
al personale
'
ll suddettotesserino,del costodi €. 5,00e valido5 anni,p!q@!![
dicembre 2015, verra emesso gratuitamenteda Trieste Trasporti al richiedente
l'abbonamento.
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Settor€ Servizial PeEonale.
ufficio Pensionl

relativa
a consegnarela documentazione
8i invitail persónaleinteressato
(da
a
venerdì
lunedì
Pensioni
all'Ufficio
dell'abbonamento
di rilascio/rinnovo
alla'domanda
dalleore 11 alle ore 13),redattasu appositimoduli,scaricabilidal sito web istituzionale
> Servizial Personale> Abbonamenti,
nellasezioneIntranet> Personale> Modulistica
sopraindicato.
entroi terministabilitinelprospetto
irhprorogabilmente
si
proceduradi rilascio/rinnovo
della
esecuzione
Al fine di una corretta
sottoindicato:
rimandaal prospetto
-

MENTAZIONEPER NUOVORILASCIOO RINNOV
Modulodi rilascio/rinnovodell'abbonamento;
Modulo di rilascio tesserino di identità;
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Gopia del codice fiscale.
N.É. Solo per sli abbonamenti scolastici: Autocertificazione/dichiarazionesostitutiva
olcertitryèfirmatada|genitorecherichiedel,abbonamentoperil

delle domande,riportatesulla
Si precisache le scadenzedi presentazione
permanente
e quindivalidefino ad eventuale
presente
circolare,si intendonodi carattere

revoca.
Trieste, Fffi
#Tr,ffi1$
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