PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE LA RIDUZIONE
SULLA TARIFFA MASSIMA (300 EURO) DELL’ABBONAMENTO
ANNUALE
EXTRAURBANO
PER STUDENTI UNIVERSITARI
Annuale extraurbano
secondo parametri Icef
Minimo Euro 180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
280,00
Massimo Euro 300,00

STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TRENTO:
1. fare dichiarazione ICEF presso i CAF per chi già
non abbia calcolato la propria condizione
economica per riduzione tasse o borse Opera;
2. collegarsi al sito http://www5.unitn.it/myI e
compilare (analogamente alla domanda per la
riduzione delle tasse scolastiche) domanda per
riduzione sulla tariffa di trasporto; stampare foglio
contenente la tariffa da pagare per il trasporto
extraurbano;
3. consegnare presso le biglietterie di Trentino
Trasporti Esercizio o Trenitalia unitamente alla smart
card il foglio-tariffa per il caricamento
dell’abbonamento extraurbano.

STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI
PRESSO UNIVERSITÀ DIVERSE
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
TRENTO (Corsi post-diploma Fondo Sociale
Europeo; Corsi alta formazione professionale;
Corsi di italiano per studenti stranieri;
Borsisti/Dottorandi/Stagisti; Altri corsi
parauniversitari/post diploma):
1. fare dichiarazione ICEF presso i CAF;
2. presso lo stesso CAF viene compilata apposita
domanda per riduzione sulla tariffa di trasporto e
viene rilasciato un foglio contenente la tariffa
da pagare per il trasporto extraurbano;
3. consegnare presso le biglietterie di Trentino
Trasporti Esercizio o Trenitalia unitamente alla
smart card il foglio-tariffa per il caricamento
dell’abbonamento extraurbano.

N.B. GLI STUDENTI CHE NON PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ICEF
PAGANO LA TARIFFA MASSIMA PARI A 300 EURO
Si ricorda che questa procedura vale solo per chi vuole caricare sulla smart card studenti universitari
l’abbonamento annuale extraurbano che ha validità dal 01/09 al 31/08 e vale sul percorso residenza/domicilio e
sede della scuola con estensione urbana qualora l’origine e/o destinazione siano in un’area urbana. Su tali
abbonamenti non sono previsti sconti sul 2°, 3° e 4° abbonamento.
Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili e settimanali extraurbani valgono le tariffe secondo gli scaglioni
chilometrici.
Gli abbonamenti annuali urbani rimangono a tariffa fissa come anno scorso (euro 180,50 per abbonamento
urbano di Trento)
Si precisa che possono accedere alla tariffa di abbonamento annuale università gli studenti di età fino a 29 anni.

