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OGGETTO:  rilascio/rinnovo abbonamenti annuali TPL FVG (Trieste Trasporti) con 
decorrenza DICEMBRE 2022 

 
Si informa che il termine ultimo per la presentazione delle domande ai fini del ri-

lascio/rinnovo degli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, con decorren-
za 1° dicembre, è prevista per il giorno 15 novembre 2022. 

Si invita il personale interessato ad inviare, a mezzo posta elettronica, agli indi-
rizzi pensioni@amm.units.it ed alessandra.durante@amm.units.it, e/o per posta inter-
na/ordinaria la richiesta di rilascio/rinnovo dell’abbonamento, compilando l’apposito 
modulo reperibile nel sito web istituzionale, nella sezione Intranet > Personale > Tecni-
ci/amm.vi – Docenti > Agevolazioni > Abbonamenti, entro e non oltre il termine del 15 
novembre 2022. 

L’erogazione dell’abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale è subor-
dinata al possesso del tesserino di identità, corredato di foto tessera, di natura obbliga-
toria e validità quinquennale; coloro che non ne siano già in possesso o che ne possie-
dano uno la cui validità non copre per intero il periodo di validità dell’abbonamento in 
acquisto, possono richiederlo gratuitamente alla biglietteria aziendale di Trieste Tra-
sporti in via dei Lavoratori n.2, oppure in una qualunque rivendita autorizzata (elenco 
reperibile al link https://www.triestetrasporti.it/orari-e-percorsi/punti-vendita/rivendite-
informatizzate/) compilando l’apposito modulo corredato di una fototessera, copia di un 
documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale. Il tesserino d’identità può 
anche essere richiesto online, al costo di 5 euro, all’indirizzo: 
https://abbonamentionline.tplfvg.it. 

Ai fini dell’acquisto dell’abbonamento tramite Ateneo, gli interessati sono tenuti a 
comunicare i dati del tesserino d’identità unitamente alla richiesta di rilascio 
dell’abbonamento. 

Gli abbonamenti acquistati on-line dall’Ateneo verranno inviati ai rispettivi titolari 
per posta elettronica in formato pdf. Qualora non sia disponibile il servizio di acquisto 
attraverso il web e si renda necessario l’acquisto presso la biglietteria di Trieste Tra-
sporti, verranno inviati per posta interna presso la sede di servizio.  % 

Circolare n.  Al personale tecnico-amministrativo e  
ai collaboratori ed esperti linguistici 
Al personale docente e ricercatore 
 
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo 
 
                                      LORO SEDI 
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È possibile richiedere, per i figli, l’acquisto dell’abbonamento annuale a tariffa in-
tera.  

Si ricorda, infine, che per effetto della Legge di Bilancio 2018 all’art. 1, comma 
28, è possibile portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi gli abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale rilasciati nell’arco dell’anno in corso, anche per le 
persone fiscalmente a carico (19% ai fini IRPEF fino ad un massimo di 250,00 euro); 
per ottenere tale agevolazione sarà necessario conservare il titolo di viaggio originale. 
 
 
         Il Direttore Area Risorse Umane 
           dott.ssa Elena Veludo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


		2022-09-29T16:02:59+0000
	Elena Veludo




