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   Alla Spettabile Utenza 

                 La Direzione 

 

 
 
Oggetto: Agevolazioni tariffarie Titoli di viaggio annuali e mensili studenti  

 

Si informa la spettabile utenza che la Regione Sardegna ha programmato una serie di misure di incentivo all’utilizzo 
del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, mediante riduzione del costo dell'abbonamento 
per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale. 

Per quanto sopra, a partire dal 01.03.2019 sino al 31.08.2019, all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio verrà 
imputato allo studente soltanto l’ammontare dei seguenti ticket: 

 20% del costo del titolo di viaggio studenti, per coloro che presentino un’attestazione ISEE, in corso di 
validità, inferiore o uguale a euro 25.500; 

 40% del costo del titolo di viaggio studenti, per coloro che presentino un’attestazione ISEE, in corso di 
validità, superiore a euro 25.500 o che non presentino alcuna attestazione ISEE; 

 20% del costo del titolo di viaggio studenti, a partire dal terzo figlio studente appartenente ad un nucleo 
familiare con almeno 3 figli abbonati studenti ancorché non in possesso dell’attestazione ISEE non 
superiore alla soglia di euro 25.500. 

Per il rilascio degli abbonamenti studenti, gli aventi diritto, comunque con età non superiore ai 35 anni, dovranno 
presentare all’Azienda di trasporto una certificazione della scuola, istituto scolastico o università attestante 
l’iscrizione all’anno scolastico corrente, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità. 

Per gli abbonamenti annuali acquistati nel 2018 per l’anno scolastico 2018/2019 e per quelli mensili acquistati per 
gennaio e febbraio 2019, sarà effettuato un rimborso attraverso i Comuni di residenza.  

Potrete ricevere maggiori informazioni contattando i nostri uffici al n. 079/684087 o sul sito regionale all’indirizzo 
www.sardegnamobilità.it . 
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