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Area dei Servizi Amministrativi e Economici-finanziari
Settore Servizi al Personale.
Ufficio Pensioni
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Al Personale tecnico-amm[nistrativo
Al Personaledocente
e p . c . A l l eO O . S S . / R . S . U
d .i A t e n e o

All. ,/

LORO SEDI

OGGETTO:
Abbonamenti
annualiTriesteTrasporti(rinnovo/rilascio);
Abbonamentiscolastici(validità 10 mesi-decorrenzasettembre/giugno
e
ottobre/luglio)

Si ricordache la scadenzadi presentazione
delledomandedi rilascio/rinnovo
degli abbonamentiannualie scolasticidel bus, con decorrenza 1o settembre e I o
ottobre,è fissataal 20 luglioprossimo.
Come già comunicatocon precedentecircolaren. 28, prot. n. 21521 dd.
7.10.2015,unitamenteall'abbonamento
del bus, verrà rilasciatoun tesserinodi identità
con foto,di naturaobbligatoria,
valido5 annied emessoanchequest'annogratuitamente
da Trieste TraspoÉi,che dovrà essere esibito al personaleaddetto ai controlliche ne
facciarichiestasui mezzidi trasooÉo.
Si ricorda,inoltre,che TriesteTrasportiha esteso le agevolazionigià in
vigoreper gli abbonamenti
scolasticiancheper gli abbonamenti
annualiper i figlistudenti,
emessinel corsodel 2017,applicandouna riduzionerispettivamente
del 2oo/osul costo
per il secondofigliostudentee del 30% per il terzoe successivr.
dell'abbonamento
Per ottenerele riduzionitariffarieagli abbonamentiannuali per studenti
appartenenti
allo stessonucleofamiliaree per quelliscolasticiè nécessariocompilare
I'autocertificazione
firmatadal genitoreo dal figlio,se studentemaggiorenne.
Si invitail personaleinteressatoa consegnarela documentazione
relativa
alladomandadi rilascio/rinnovo
dell'abbonamento
all'UfficioPensioni(da lunedìa venerdi
dalleore 11 alle ore 13), redaftasu appositimoduli,scaricabilidal sito web istituzionale
nellasezioneIntranet> Personale> Modulistica
> Servizial Personale> Abbonamenti.
improrogabilmente
entroil terminedel 20 luglio 2017.
Al fine di una correttaesecuzionedella proceduradi rilascio/rinnovo
si
rimandaal prospettoriepilogativo
sottoindicato:
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Area dei Servizi Amministrativi e Economici-finanziari
'Settore Servizi al Personale.
Ufficio Pensioni

DOCUMENTAZIONE
PER NUOVORILASCIOO RINNOVOABBONAM
Modulo di rilascio/rinnovodell'abbonamento+ I foto (la foto è necessaria solo per
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 rilasciolrinnovo,nell'appositasezione;
Gopia di un documento di identità in corso di validità (solo per nuovo rilascio);
Copia del codice fiscale (solo per nuovo rilascio).
N.B. Solo per gli abbonamenti scolastici e annuali studenti a tariffa ridotta:
Autocertificazione/dichiarazionesostitutiva di certificazione, compilata e firmata dal
genitore che richiede I'abbonamento per il minore o dal figlio, se maggiorenne,
corredata da copia di un documento di identità del richiedente (genitore o studente
se maggiorenne).
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