Taranto 15/03/2018

COMUNICATO AL PUBBLICO
(abbonamenti autobus residenti STATTE)
Si informa l’utenza che l’Amministrazione comunale di STATTE, ha sottoscritto una nuova
convenzione con l’AMAT per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie per gli abbonati dell’AMAT residenti
nel suddetto comune, con scadenza 31/12/2019.
Pertanto, l’AMAT provvederà ad applicare al pubblico il prezzo ridotto (comprensivo del contributo
ove previsto), già agli abbonamenti acquistati nella data odierna. La convenzione ricalca quanto già in vigore
con la precedente convenzione già prorogata fino alla data odierna.
Per ottenere il riconoscimento della riduzione è necessario che i cittadini si rechino c/o l’ufficio vendite
dell’AMAT in via D’Aquino 21, compilino la prevista autocertificazione, necessaria per l’individuazione del
contributo spettante, e contestualmente acquistino il primo abbonamento utile.
Conseguentemente, le tariffe ordinarie a carico dell’utenza e quelle che usufruiscono delle promozioni AMAT
(sconto famiglia) vengono rimodulate come segue:
Sconto famiglia
Categoria utente
Libera circolazione personale (feriale e festivo
7/7)
Libera circolazione personale (feriale 6/7)
Studenti (feriale 6/7 – da settembre a
giugno)
Studenti (feriale 6/7 – da giugno a
settembre)

Tariffa
ordinaria

Tariffa 2°
abb.

Tariffa 3°
abb.

Tariffa 4°
abb.

€ 48,50

€ 48,50

€ 48,50

€ 48,50

€ 41,50

€ 41,50

€ 26,00

€ 15,00

€ 26,50

€ 26,50

€ 18,00

€ 12,00

€ 41,50

€ 41,50

€ 26,00

€ 15,00

Lo sconto famiglia si applicherà ai soli abbonamenti feriali (6/7)
Coloro che acquistino contemporaneamente, per lo stesso mese di validità, più abbonamenti intestati a
componenti dello stesso nucleo familiare, potranno usufruire delle suddette tariffe agevolate

Sconto famiglia (nucleo familiare pensionati)
Tariffa
Categoria utente
ordinaria
Libera circolazione personale (feriale e festivo
7/7)
Utenti di età superiore a 65 anni (feriale 6/7)
Pensionati al minimo INPS
Invalidi dal 50% e reddito ISEE<minimo INPS
(feriale 6/7)

Tariffa 2°
abb.

Tariffa 3°
abb.

Tariffa 4°
abb.

€ 48,50

€ 48,50

€ 48,50

€ 48,50

€ 41,50

€ 20,50

€ 20,50

€ 20,50

€ 41,50

€ 20,50

€ 20,50

€ 20,50

Coloro che acquistino contemporaneamente, per lo stesso mese di validità, più abbonamenti intestati a
componenti dello stesso nucleo familiare, tutti appartenenti a questa categoria, potranno usufruire delle
suddette tariffe agevolate
Lo sconto famiglia pensionati si applicherà ai soli abbonamenti feriali (6/7)
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