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NOTA INFORMATIVA 

 

OGGETTO: 
 
Abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto per il tragitto casa-lavoro con decorrenza 
1 gennaio 2019. 

 

Informiamo le/i dipendenti interessate/i agli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico per il tragitto 
casa-lavoro, con decorrenza gennaio 2019, che è possibile farne richiesta entro il  27 novembre 2018.  
Sarà possibile richiedere l’abbonamento annuale per le seguenti aziende di trasporto pubblico: 

 ACTV 

 BUSITALIA (trasporto urbano ed extraurbano) 

 MOM 

 TRENITALIA  
 
L’Ateneo si impegna ad anticipare l’importo totale degli abbonamenti annuali richiesti dalle/dai dipendenti, in 
modo da consentire di fruire della riduzione prevista, dalle aziende di trasporto pubblico, con l’acquisto 
dell’abbonamento annuale, che prevede il pagamento di 10 anziché di 12 mesi. 
Successivamente l’Ateneo ripartisce il costo con trattenute stipendiali suddivise su 12 mesi o comunque fino al 
termine del contratto se a tempo determinato per almeno 6 mesi nell’anno di validità del titolo di viaggio 
richiesto. 
Per ottenere l’abbonamento annuale ai vettori BUSITALIA, ACTV e MOM è necessario che la/il richiedente sia 
in possesso di una tessera di riconoscimento elettronica rilasciata dalle aziende sopra citate. 
Gli abbonamenti saranno consegnati, a cura dell’Ufficio Trattamenti economici e Welfare – Settore Welfare, 
esclusivamente alle/agli interessate/i o a persona munita di  delega completa di copia del documento del/della 
delegante. 
 
Per la richiesta in oggetto l’interessato/a dovrà presentare domanda esclusivamente con modalità telematica 
collegandosi al seguente link: 
UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E WELFARE - SETTORE WELFARE   
- identificarsi mediante accesso con Single Sign On 

- cliccare alla voce Trasporti  
- scegliere la tipologia di trasporto   
- inserire i dati richiesti confermandoli 
 
L’Ufficio Trattamenti economici e welfare – Settore welfare (tel. 049/8273206-3200-3952; e-mail: 
welfare@unipd.it) resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni. 
 
Cordialmente.  
 

                                                                             La Dirigente  

Dott.ssa  Anna Maria Cremonese       
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