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Oggetto: Campagna promozionale Abbonamenti ai servizi di Trasporto Pubblico 

  Anno scolastico 2021 – 2022.        

  

 

La presente per informare codesto Istituto Scolastico che, anche per quest’anno 

scolastico in corso di avvio, gli studenti della Regione Campania possono richiedere, tramite 

la piattaforma digitale del Consorzio UNICO CAMPANIA, abbonamenti agevolati - anche 

gratuiti - per l’utilizzo dei servizi di Trasporto Pubblico. 

I REQUISITI per presentare le domande per gli ABBONAMENTI GRATUITI studenti sono: 

� aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino Anti-Sars-Cov-2/Cov-19 o possedere, da 

non oltre 6 mesi, il certificato di guarigione da Covid 19, o il certificato di esenzione 

dalla vaccinazione. Tali requisiti – alternativi - valgono per gli studenti dai 12 anni 

compiuti; 

� certificazione ISEE relativa all’ultima dichiarazione dei redditi, priva di annotazioni di 

difformità, con valore non superiore a € 35.000,00; 

� residenza in Campania; 

� età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; 

� iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado (media o superiore) o 

università e master; 

Sono previste anche ALTRE AGEVOLAZIONI per gli studenti: 

• abbonamento agevolato studenti (fino a 26 anni di età); 

• abbonamento agevolato studenti ISEE (fino a 26 anni di età con ISEE non superiore ai 

12.500 euro). 

Sono esclusi dall’agevolazione: i non residenti in Campania, gli studenti della scuola primaria 

(elementare), gli studenti iscritti a Facoltà Universitarie telematiche, gli studenti iscritti a 

corsi di formazione professionale. 

La CONVENIENZA dell’abbonamento annuale dipende dal numero delle corse che 

mediamente si effettuano nell’arco dei 12 mesi e dalla possibilità di accedere alle 

agevolazioni previste per particolari categorie di utenti. 

La PROCEDURA per il rilascio degli abbonamenti è stata resa più snella ed agile. Sono stati, 

infatti, eliminate” le card, e l’abbonamento dematerializzato è reso disponibile sullo 

smartphone degli studenti che ne fanno richiesta sulla seguente piattaforma on line: 

www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti. 



 

Si precisa che gli abbonamenti potranno essere aziendali o integrati, a seconda che lo 

studente utilizzi solo mezzi C.T.P., o anche i mezzi di altre aziende. La validità è limitata ai 

giorni feriali e fino al 31 luglio di ciascun anno. I predetti abbonamenti, integrati o aziendali, 

si suddividono in: 

U   :  urbani (UNA, UCE), che possono essere utilizzati per gli spostamenti origine e 

destinazione all’interno dell’area urbana di riferimento; 

NA: da e per Napoli (NA1, NA2, NA3, ecc.) che prevedono 14 classi chilometriche a seconda 

della distanza da percorrere; 

AC: intercomunali (AC1, AC2, AC3, ecc.) che consentono di spostarsi tra comuni diversi da 

Napoli e senza transito su Napoli, suddivisi in 16 classi chilometriche a seconda della 

distanza da percorrere. 

Per favorire una maggiore diffusione dell’informativa agli studenti, si allega 

un’apposita locandina con l’indicazione aggiuntiva dei servizi CTP SpA. di interesse per il Vs. 

Istituto, da affiggere, eventualmente, in bacheca. 

   

Per ogni ulteriore informazione, si invita a consultare i seguenti siti: 

www.ctp.na.it; 

www.unicocampania.it  

 

 

Arzano,  21/09/2021         

             Il Dirigente 

        Tecnico e Commerciale 

                 Ing. Sergio Napolitano  

                                    
 

 

  


