ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
COLLEGAMENTI MARITTIMI

PENISOLA SORRENTINA
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
A partire dal 21 novembre, potranno presentare domanda gli studenti che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•

•
•

residenza nei Comuni di SORRENTO, META, PIANO, SANT’AGNELLO, MASSA LUBRENSE;
età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;
iscrizione, per l’anno 2016/2017, a:
o scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e
superiori);
o università;
o master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;
possesso della certificazione ISEE Ordinaria non superiore a € 35.000 (in corso di validità e
priva di annotazioni/difformità);
non essere già in possesso di un abbonamento gratuito studenti, sia terrestre che
marittimo.

Per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore.
Due le tipologie di abbonamenti disponibili per i collegamenti via mare:
•
•

junior, per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, con scadenza il 30 giugno 2017;
senior, per gli studenti universitari, con scadenza il 31 luglio 2017.

Gli abbonamenti “mare” potranno essere utilizzati per una sola volta al giorno, andata e ritorno,
e non saranno validi le domenica e le festività nazionali.
IL MODULO ON-LINE
Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, a partire dal 21 novembre, dovranno registrarsi sul sito
del Consorzio UnicoCampania: www.unicocampania.it nella sezione dedicata, dove sarà possibile
compilare e stampare il modulo di richiesta.
Per i minorenni, la registrazione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore.
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Attraverso quattro step, l’utente avrà la possibilità di inserire i dati necessari per l’emissione
dell’abbonamento studenti:
1. ANAGRAFICA DELL’INTESTATARIO – prevede l’inserimento dei dati del titolare
dell’abbonamento. E’ già precompilata per i maggiorenni, mentre, in caso di minori, il
genitore/tutore dovrà inserire i dati necessari;
2. CERTIFICAZIONE ISEE – prevede l’inserimento dei dati relativi alla certificazione ISEE;
3. INFORMAZIONI SCOLASTICHE – permette di selezionare l’istituto scolastico/universitario
frequentato, divisi per tipologia e comune;
4. TRASPORTO MARITTIMO – prevede la selezione del collegamento marittimo e della
compagnia necessaria per lo spostamento casa – scuola/università.
In qualsiasi momento l’utente dovesse avere dubbi o problemi nella compilazione, potrà salvare i
dati inseriti e contattare il Consorzio per chiedere chiarimenti all’indirizzo mail
info@unicocampania.it

PRESENTAZIONE DOMANDE
Al completamento della procedura, l’utente potrà scegliere la modalità di consegna della
documentazione:
“A MANO”: presso la SEDE del Consorzio UnicoCampania a Napoli, in P.za Matteotti, 7;
“ON LINE”: caricando modello ISEE, documento d’identità e modulo firmato, direttamente
sulla piattaforma del Consorzio. In tal caso, il pagamento della cauzione va effettuato online. I documenti devono essere caricati ciascuno in un unico file.
La domanda potrà essere presentata dal 21 novembre al 27 novembre p.v. per gli abbonamenti
con decorrenza dal 1° dicembre 2016. Per gli abbonamenti con decorrenza successiva, fa da
riferimento il calendario riportato più avanti per i collegamenti marittimi.
La documentazione da produrre è la seguente:
•
•
•

Modulo precompilato dal sito del Consorzio, sottoscritto dal tutore per i minorenni;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);
Certificazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 35.000;

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00, di cui:
a. € 40,00 PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO O ON LINE. A titolo di cauzione a garanzia
della corretta applicazione della disciplina dell’agevolazione, secondo le relative
prescrizioni e fatto salvo l’eventuale maggior danno. Tale importo, fermo restando
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quanto appena indicato, sarà restituito all’utente al termine dell’iniziativa o qualora
l’utente non rinnovi l’agevolazione per gli anni successivi, comprensivo degli interessi
legali calcolati in ragione dei giorni di permanenza in deposito.
b. € 10,00 PRESSO LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE ALL’ATTO DEL RITIRO
DELL’ABBONAMENTO quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di
emissione della smart card personalizzata.
Il pagamento della cauzione (€ 40,00) può essere effettuato in contanti, all’atto della
presentazione della modulistica, ovvero attraverso il sito internet del Consorzio UnicoCampania,
tramite PayPal o Carta di Credito. In questo caso va consegnata la ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
In caso di più richieste, presentante da un genitore per i propri figli, devono, comunque, essere
effettuati pagamenti singoli.

NOTA BENE
Coloro che sono già in possesso di un abbonamento gratuito per i collegamenti terrestri NON
possono fare richiesta per l’abbonamento marittimo Sorrento - Napoli né per il cambio di
abbonamento da terrestre a marittimo.
Sono esclusi dall’agevolazione:
I non residenti nei comuni indicati;
b. Gli studenti di scuola primaria (elementare);
c. Studenti comunque iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche;
d. Studenti iscritti a corsi di formazione professionale.
a.
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ISOLE DI ISCHIA E CAPRI
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
A partire dal 12 settembre, potranno presentare domanda gli studenti che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•

•

residenza nei Comuni di ANACAPRI, BARANO D'ISCHIA, CAPRI, CASAMICCIOLA TERME,
FORIO, ISCHIA, LACCO AMENO, PROCIDA, SERRARA FONTANA;
età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;
iscrizione, per l’anno 2016/2017, a:
o scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e
superiori);
o università;
o master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;
possesso della certificazione ISEE Ordinaria non superiore a € 35.000 (in corso di validità e
priva di annotazioni/difformità).

Per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore.
Due le tipologie di abbonamenti disponibili per i collegamenti via mare:
•
•

junior, per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, con scadenza il 30 giugno 2017;
senior, per gli studenti universitari, con scadenza il 31 luglio 2017.

Gli abbonamenti “mare” potranno essere utilizzati per una sola volta al giorno, andata e ritorno,
e non saranno validi le domenica e le festività nazionali.
IL MODULO ON-LINE
Per il rilascio dell’abbonamento, gli utenti, a partire dal 12 settembre, dovranno registrarsi sul sito
del Consorzio UnicoCampania: www.unicocampania.it nella sezione dedicata, dove sarà possibile
compilare e stampare il modulo di richiesta.
Per i minorenni, la registrazione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore.
Coloro che hanno già effettuato la registrazione per l’abbonamento del Trasporto Pubblico
Locale, potranno accedere con le stesse credenziali.
Attraverso quattro step, l’utente avrà la possibilità di inserire i dati necessari per l’emissione
dell’abbonamento studenti:
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5. ANAGRAFICA DELL’INTESTATARIO – prevede l’inserimento dei dati del titolare
dell’abbonamento. E’ già precompilata per i maggiorenni, mentre, in caso di minori, il
genitore/tutore dovrà inserire i dati necessari;
6. CERTIFICAZIONE ISEE – prevede l’inserimento dei dati relativi alla certificazione ISEE;
7. INFORMAZIONI SCOLASTICHE – permette di selezionare l’istituto scolastico/universitario
frequentato, divisi per tipologia e comune;
8. TRASPORTO MARITTIMO – prevede la selezione del collegamento marittimo e della
compagnia necessaria per lo spostamento casa – scuola/università.
In qualsiasi momento l’utente dovesse avere dubbi o problemi nella compilazione, potrà salvare i
dati inseriti e contattare il Consorzio per chiedere chiarimenti all’indirizzo mail
info@unicocampania.it

PRESENTAZIONE DOMANDE
Al completamento della procedura, l’utente potrà scegliere la modalità di consegna della
documentazione:
“A MANO”: presso la SEDE del Consorzio UnicoCampania a Napoli, in P.za Matteotti, 7;
“ON LINE”: caricando modello ISEE, documento d’identità e modulo firmato, direttamente
sulla piattaforma del Consorzio. In tal caso, il pagamento della cauzione va effettuato online. I documenti devono essere caricati ciascuno in un unico file.
Anche se l’utente ha già richiesto un abbonamento per il trasporto pubblico locale, deve
ripetere la procedura nella sezione dedicata, ripresentare la documentazione ed effettuare il
pagamento di quanto previsto.
La domanda potrà essere presentata dal 12 settembre.
La documentazione da produrre è la seguente:
•
•
•

Modulo precompilato dal sito del Consorzio, sottoscritto dal tutore per i minorenni;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);
Certificazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 35.000;

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00, di cui:
c. € 40,00 PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO O ON LINE. A titolo di cauzione a garanzia
della corretta applicazione della disciplina dell’agevolazione, secondo le relative
prescrizioni e fatto salvo l’eventuale maggior danno. Tale importo, fermo restando
quanto appena indicato, sarà restituito all’utente al termine dell’iniziativa o qualora
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l’utente non rinnovi l’agevolazione per gli anni successivi, comprensivo degli interessi
legali calcolati in ragione dei giorni di permanenza in deposito.
d. € 10,00 PRESSO LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE ALL’ATTO DEL RITIRO
DELL’ABBONAMENTO quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di
emissione della smart card personalizzata.
Il pagamento della cauzione (€ 40,00) può essere effettuato in contanti, all’atto della
presentazione della modulistica, ovvero attraverso il sito internet del Consorzio UnicoCampania,
tramite PayPal o Carta di Credito. In questo caso va consegnata la ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
In caso di più richieste, presentante da un genitore per i propri figli, devono, comunque, essere
effettuati pagamenti singoli.

RITIRO ABBONAMENTI
L’utente ritirerà l’abbonamento esclusivamente presso la Compagnia di Navigazione prescelta,
previo pagamento in contanti della quota prevista per le spese di gestione pratica e di emissione
della smart card personalizzata (€ 10,00).
Consegna pratica
Entro il 20 settembre 2016
Entro il 7 ottobre 2016
Entro il 7 novembre 2016
Entro il 7 dicembre 2016
Entro il 9 gennaio 2017
Entro il 7 febbraio 2017
Entro il 7 marzo 2017
Entro il 7 aprile 2017

Ritiro abbonamento
Dal 28 settembre
Dal 28 ottobre
Dal 28 novembre
Dal 28 dicembre
Dal 28 gennaio
Dal 25 febbraio
Dal 28 marzo
Dal 27 aprile

Decorrenza abbonamento
dal 1° ottobre 2016
dal 1° novembre 2016
dal 1° dicembre 2016
dal 1° gennaio 2017
dal 1° febbraio 2017
dal 1° marzo 2017
dal 1° aprile 2017
dal 1° maggio 2017

NOTA BENE
Sono esclusi dall’agevolazione:
I non residenti nei comuni indicati;
f. Gli studenti di scuola primaria (elementare);
g. Studenti comunque iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche;
h. Studenti iscritti a corsi di formazione professionale.
e.
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