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ABBONAMENTI ANNUALI DOTTORANDI – REGIONE CAMPANIA 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 

1. BENEFICIARI 

Possono richiedere l’agevolazione tutti gli studenti dottorandi in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadini residenti in Campania; 

• età max 35 anni compiuti; 

• iscritti per l’anno accademico in corso ai dottorandi presso le Università della Regione Campania; 

• in possesso dell’attestato ISEE Ordinario non superiore a € 35.000. 

2. ABBONAMENTO ANNUALE –VALIDITÀ E TIPOLOGIA 

Lo studente dottorando, in possesso dei requisiti previsti, avrà diritto al rilascio di un abbonamento 

annuale, su smart card personalizzata, per viaggiare con il trasporto pubblico locale: 

• AZIENDALE o INTEGRATO, secondo l’indicazione dell’utente dell’azienda o delle aziende utilizzate 

per lo spostamento casa-studio; 

• valido sui servizi minimi di TPL di competenza della Regione Campania su cui vige il sistema 

tariffario regionale definito con D.G.R. 128/14 e s.m.i.; 

• esclusivamente con origine/destinazione CASA/STUDIO, vale a dire dal Comune di 

domicilio/residenza al Comune in cui ha sede l’Università/Dipartimento; 

• Gratuito se ha un valore ISEE ordinario <=12500 mentre avrà diritto ad acquistare un 

abbonamento annuale a tariffa Studente Agevolato, se 12500<ISEE<=35000, così come da schema 

tariffe in allegato 1. 

Limitazioni: 

a) l’iniziativa non è cumulabile: non possono essere chiesti più abbonamenti agevolati dallo stesso 

utente; 

b) nel caso in cui il servizio di TPL di interesse dell’utente sia esercito da un’azienda che non aderisca 

all’integrazione tariffaria regionale vigente, lo stesso potrà chiedere esclusivamente un 

abbonamento aziendale; 

c) nel caso l’Università/Dipartimento abbia più sedi, collocate in Comuni diversi, l’utente dovrà, 

obbligatoriamente, indicare, tra questi, un unico Comune di interesse. 

Gli abbonamenti annuali avranno validità 12 mesi solari consecutivi.  

Le aziende aderenti all’integrazione tariffaria regionali  sono: AIR, ANM, AUTOLINEE BUONOTOURIST, 

BUSITALIA Campania, aziende del consorzio CIAV, CLP, aziende del consorzio COSAT, CTP, DAV, EAV, SITA, 

TRENITALIA, TROTTA BUS SERVICE, AUTOLINEE CURCIO, AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA, ETTORE 

CURCIO & FIGLI, FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI. 
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3. ABBONAMENTO ANNUALE –MODALITA’ DI RICHIESTA  

La documentazione da fornire, in caso di prima emissione, è la seguente: 

1. Modulo abbonamento annuale dottorandi, debitamente compilato e firmato, inclusa 

l’autocertificazione sul retro;  

2. Certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, priva di annotazioni e valore non superiore a 

€35.000; 

3. Fotografia a colori in formato tessera. 

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 5,00, per il rilascio della smart card e di € 2,00 per i successivi in caso 

di rinnovo. 

In qualsiasi momento, l’utente dovesse avere dubbi o problemi nella compilazione del modulo, potrà 

contattare il Consorzio all’indirizzo email info@unicocampania.it. 

 

E’ possibile richiedere l’emissione di tale abbonamento fino a marzo. Le richieste vanno effettuate sulla 

apposita modulistica entro il 20 di ogni mese, per gli abbonamenti con validità dal 1° del mese giorno del 

mese successivo presso gli infopoint abilitati: 

• Napoli, Infopoint UnicoCampania Piazza Matteotti 7  

• Caserta, stazione ferroviaria Trenitalia 

• Fisciano, biglietteria Busitalia Campania 

• Benevento, sede Trotta Mobility 


