Città di
Cava de' Titteni

Assessorato aII'I struzione
prot.n. .@.9{*../del 03lÒSlzolE
AI SIGC.RI DIRIGENTI SCOI-AIìTICI
SCUOI-A MEDIA BAIZICO
IST. COMPRENSWI CA.RDUCCI-TREZZA e GIOV
IST, MEDI SUPERIORI

E P.C.

AL SIG. SINDACO
AL SIG.DIRIGENTE III SETTORB DOTT. ROMEO NESI
AL SIG. FUNZIONAIIO P.O. ISTRUZIONE E POLITICHE
ALL'UFFICIO INFORMA.GIOVANI

Oggetto: ABBONAITEM

GRATUITI

STADE

TTI SC. MEDIE I TFERI'

OVANILI

E SUPERIORI

DEL TERRITORIOÀ.gC. 2U8/2019.=

Con la ptesenteinforno le SS.LL.che da qualchegiomo è attiva sul sito :

h t tp :/ /www. uni c ocamp aní a.i t/
Ia ptoceduraper poter richiederel'abbonamentogratuito per gli studenti
infedori e superioriper fanîo scolastico2A1,8/2fr79.

scuolemedie

Si precisache sono beneficiari dell'agevolazionei cittadini in possessodet
o residenúin Campaniadi età compresatra 11 e 26 anni compiuti;
o iscritti per luno 2018/2019 a scuole, pubbliche o patificate, s
secondogtado (medie e superiod), università,masteruniversitari o cotsr

rie di primo e
specia\zzaÀone

univetsitatiapost laurea.
. con distanzacasa-scuolasupetiore a 1,0 km;
o in possessodelfattestato ISEE Otdinario non supetiote a € 35.000
Tutta la documentazione dovrà. essere caticata on-Iine affavefso ap IIA procedura
da fomite, in
telematicapresente nel sito web di UnicoCampania e la documen
casodi pdma iscrizione,èla seguente:
l.Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (
/tutorQ;
2.Cetificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, non supetiote a € 35.

3.Fotogtafia a coloti in foffiato tessera;
L'emissione dei nuovi abbonamentì awerrà secondo il seguente calendatio:
C omple t aar ett to pta tic a

Pag?tuehto

Ritìîo
abbonatúento

De oitedza
abt ulatuento

Entro tl22 ^gosto 2078

Eîtlo

Enfto il9 setrembre2018

Entro il 15 settembre

Dal 27 settembre

Da 1" ottobe 20tr8

Ecto il 9 ottobre 2018

Entro il 15 ottobre

Dal 29 ottobîe

DÀ 1" novembre2018

il 29 agosto

Dal 7 settembte

D I 7 setteÍnbre2018

Per potet fomire un servizio utile alla cittadinanza,l'Assessorato,in accord con iI Servizio
Istnlziofle e Politiche Giovanili, ha predisposto ptesso I'IJfficio Infolrrv lovani alla Via
Tommaso Cuomo c/o URP utr ausiJio per i cittadini che abbiano difficolta nella
compilazioneoo-Iine.
Il servizio saîà.attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
martedi e giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Taoro pet infonrrativaai genitoriinteressati.
Ringrazioper la collaborazionee porgo distinti saluti.
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