Prot. n.: UPT ___________

Taranto, lì 30/09/2011
Agli Organi di stampa
Agli Organi di informazione televisiva
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA
(convenzione trasporto universitari)

Già da oggi gli studenti iscritti a uno dei corsi universitari attivati a Taranto da Università, Politecnico e Lumsa possono acquistare l’abbonamento a tariffa agevolata per utilizzare i bus urbani
dell’Amat spa validi su qualunque percorso.
Ieri è stata sottoscritta la nuova convenzione, annuale e prorogabile automaticamente salvo disdetta di una delle parti, tra Comune di Taranto, Adisu, Amat spa, Lumsa, Università di Bari e Politecnico di Bari. Sul documento mancano ancora le firme di Università e Politecnico, ma i convenuti
hanno deciso di dare effetto immediato all’intesa per tutelare i diritti degli studenti e agevolarne gli
spostamenti sui mezzi pubblici. Salvo sorprese, la provvisorietà dell’accordo cesserà nei prossimi
giorni, per diventare definitivo, non appena i rappresentanti di Università e Politecnico avranno apposto le loro firme.
Ci sono due tipi di abbonamento. Quello mensile costa 12 euro, l’annuale costa 80 euro, e sono validi su tutte le linee dell’Amat, tutti i giorni compresi i festivi. Possono acquistarlo tutti gli studenti,
residenti ovunque, purché iscritti a un corso universitario, a un dottorato di ricerca o a una scuola
di specializzazione attivati a Taranto.
All’atto della sottoscrizione del primo abbonamento gli studenti dovranno pagare il costo della tessera (2.50 euro) e autocertificheranno l’Università presso cui sono iscritti, il corso di laurea, allegando copia dei bollettini di pagamento delle tasse universitarie o altro documento che dimostri
l’iscrizione per l’anno accademico in corso.
Gli abbonamenti per ottobre si acquistano all’ufficio vendite (via D’Aquino 21); i rinnovi potranno
essere fatti anche nelle rivendite autorizzate.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)
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