A partire dal 25 maggio entrerà in vigore la nuova agevolazione per
l’abbonamento al trasporto pubblico, con validità annuale anziché mensile.
L’agevolazione è riservata a coloro che dispongono dei seguenti requisiti:
1. residenza a Roma;
2. appartenenza ad una delle seguenti categorie:
 giovani fino al compimento del 20° anno d’età;
 studenti, fino al compimento del 26° anno di età ch e frequentano
istituti di istruzione post-secondaria;
 studenti non residenti, con borsa di studio o alloggio alla Casa dello
studente, fino al compimento del 26° anno di età ch e frequentano
istituti di istruzione post-secondaria.
3. indice ISEE inferiore o eguale a € 20.000,00.
La tariffa annuale agevolata varierà in funzione dell’ indice ISEE secondo i
seguenti scaglioni:
INDICE ISEE
fino a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 20.000,00

TARIFFA ABBONAMENTO ANNUALE
€ 130,00
€ 140,00
€ 150,00

Chi dispone dei requisiti e possiede già la Metrebus Card e vorrà ancora
beneficiare dell’agevolazione, potrà recarsi presso una delle biglietterie Atac, a
partire dal 1° giugno, o dal 25 maggio nel caso in cui la sua Metrebus Card sia
scarica, con la seguente documentazione:





copia modello ISEE (per ottenere il modello ISEE ci si può rivolgere
ai Caf);
copia certificazione di assegnazione di borsa di studio e/o alloggio
presso la casa dello studente (in caso di studente non residente a Roma)
copia del documento di riconoscimento valido;
Metrebus card personale da riconsegnare.

L’operatore Atac verificherà la documentazione predetta e se riscontrerà il
diritto a poter beneficiare della nuova agevolazione, ritirerà la stessa e
provvederà ad aggiornare la Metrebus Card con il profilo della nuova
agevolazione, cosicché l’utente potrà ricaricarla annualmente, sia presso le
biglietterie Atac che nelle rivendite autorizzate.
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Chi dispone dei requisiti ma non possiede la Metrebus Card e vorrà ancora
beneficiare dell’agevolazione potrà ottenere l’abbonamento annuale agevolato
registrandosi sul web form all’indirizzo atac.roma.it dal 15 maggio al 30 giugno
2012. La nuova Metrebus Card verrà recapitata presso l’indirizzo indicato nella
registrazione entro il 31 luglio 2012.
Dopo la registrazione sul sito, l’interessato riceverà una mail di conferma nella
quale sarà indicato anche un numero personale identificativo. L’interessato
dovrà recarsi munito della mail di conferma, presso una delle biglietterie Atac
sotto indicata consegnando una busta con sopra riportato il numero personale
identificativo e all’interno della quale avrà messo la documentazione richiesta:





copia modello ISEE (inferiore o uguale a € 20.000,00);
copia certificazione di assegnazione di borsa di studio e/o alloggio
presso la casa dello studente (in caso di studente non residente a Roma)
copia del documento di riconoscimento valido;
una fototessera.

La mail di conferma dovrà essere esibita al personale di biglietteria per
consentire l’acquisto del titolo mensile da 18 euro, valido per giugno ed,
eventualmente, per luglio, nel caso in cui l’utente non avesse ancora ricevuto la
nuova Metrebus card a casa entro il 30 giugno p.v.
Chi non avesse i requisiti previsti per l’abbonamento agevolato, dal 25
maggio potrà acquistare un abbonamento ordinario mensile presso le rivendite
autorizzate o ordinario annuale, presso la biglietterie Atac.
Biglietterie Atac Metro A :
Battistini
Cornelia
Ottaviano
Lepanto
Anagnina
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Biglietterie Atac Metro B :
Ponte Mammolo
Termini
Eur Fermi
Laurentina

Attenzione:
ai fini della compilazione della richiesta via web, in caso di mancanza di
documento d'identità dello studente, potrà essere indicato quello del
genitore che ne ha la patria potestà.
Una copia dello stesso documento, dovrà essere consegnata alla
biglietteria, unitamente al resto della documentazione richiesta.

Avviso:
per comunicazioni strettamente ed unicamente legate alla difficoltà di
registrazione sul sito degli aventi diritto all’agevolazione giovani e studenti, o
per la mancata ricevuta da parte degli stessi nelle 24 ore successive, della mail
di conferma scrivere a registrazioni@atac.roma.it;
per comunicazioni legate alla Manovra Tariffaria , informazioni, disfunzioni,
reclami,
abbonamenti
da
rimborsare
etc.
scrivere
a
rapporti.clientela@atac.roma.it ";
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