AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONAMENTI STUDENTI
PROCEDURE PER ACCREDITAMENTO SU APP PER
SMARTPHONE TESEO NUORO

Agevolazioni Regione Sardegna per gli abbonamenti studenti ATP
(Deliberazione G.R. n. 24/19 del 29.07.2022 - Art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018)
ATTENZIONE! BONUS TRASPORTI ATTIVO!
Novità APP TESEO NUORO dal mese di Agosto attraverso la APP ed il sito ATP Nuoro si potrà Richiedere
l’Abbonamento Studenti e successivamente acquistare un titolo di viaggio valido per l’anno
scolastico/accademico 2022/2023 a tariffa agevolata da utilizzare nella APP Teseo Nuoro (per registrarti
alla nuova piattaforma e caricare la modulistica clicca qui).
Dopo aver completato l'invio, se si vuole usufruire del Bonus Trasporti occorre inviare alla Mail
bonustrasportiatpnuoro@gmail.com la ricevuta con il codice di accreditamento e la mail che si utilizza
nell'account di Teseo Nuoro.
A partire dal 1° settembre 2022 sarà possibile acquistare gli abbonamenti studenti per l’anno
scolastico/accademico 2022/2023 con le tariffe agevolate, riservati agli iscritti alle scuole elementari, medie
inferiori e superiori, pubbliche, parificate e paritarie, all’Università, ai corsi di formazione professionale
finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati e con età non superiore ai 35 anni.
Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a € 25.500 potranno acquistare
l’abbonamento annuale ATP (valido dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022) a 29,00 €, l’abbonamento
mensile ATP a 3,40 € (agevolazione dell’80%).
Gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 25.500 potranno acquistare
l’abbonamento annuale ATP a 58,00 €, l’abbonamento mensile ATP a 6,80 € (agevolazione del 60%).
Agevolazioni per famiglie numerose: le famiglie con ISEE superiore a € 25.500 con almeno tre figli studenti,
appartenenti allo stesso nucleo familiare, a partire dal terzo figlio potranno acquistare l’abbonamento
studenti ATP con agevolazione dell’80% (per i primi due figli agevolazione del 60%; dal terzo figlio
agevolazione dell’80%). L’agevolazione, in questo caso, potrà essere applicata dietro presentazione di una
dichiarazione sostitutiva sui moduli ATP (scaricabili anche dall’AREA DOWNLOAD del sito www.atpnuoro.it)
in cui venga specificata la composizione del nucleo familiare di appartenenza e i rispettivi abbonamenti
acquistati.
Si ricorda che lo studente per poter acquistare l’abbonamento, attraverso il sistema tradizionale e non
attraverso la APP Teseo Nuoro, dovrà essere in possesso della tessera “Card”:

•

lo studente sprovvisto della tessera, per dotarsi della stessa, dovrà recarsi presso gli uffici ATP di Viale
Sardegna “Loc. Sa terra Mala” e presentare la dichiarazione sostitutiva sui moduli ATP (scaricabili
anche dall’AREA DOWNLOAD del sito www.atpnuoro.it);
• lo studente già in possesso della tessera dovrà comunque presentarsi presso gli uffici ATP di Viale
Sardegna “Loc. Sa terra Mala” con la CARD e la dichiarazione sostitutiva sui moduli ATP (scaricabili
anche dall’AREA DOWNLOAD del sito www.atpnuoro.it) per confermare lo status di studente;
gli studenti maggiorenni dovranno compilare e firmare il modulo di autocertificazione (status di studente) e
allegare la copia di un documento d’identità in corso di validità;
il modulo di autocertificazione (status di studente) per gli studenti minorenni deve essere compilato e
firmato da uno dei genitori (affidatario, tutore o altro), allegando la copia del documento d’identità in corso
di validità del firmatario;
chi richiede la tessera per la prima volta deve allegare alla domanda una recente fototessera;
chi ha diritto all’agevolazione dell’80% (ISEE ≤ 25.500 euro) deve presentare il relativo modello ISEE in corso
di validità.
L’acquisto dell’abbonamento annuale deve obbligatoriamente essere effettuato in sede, così come il primo
acquisto dell’abbonamento mensile (se si utilizza il sistema con la card e non la APP Teseo Nuoro).
La scadenza della validità delle agevolazioni, al momento, è fissata per il 31 Agosto 2023.
L’Ufficio Cassa dell’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, in Viale Sardegna “Loc. Sa terra Mala”, segue i
seguenti orari di apertura (si riceve esclusivamente per appuntamento per effetto della situazione generata
dal Covid-19):
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00;
il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
A partire dal 23 agosto 2022 per gli abbonamenti studenti sarà possibile inviare la documentazione tramite
il sito aziendale (o tramite l’APP “TESEO NUORO”) e acquistare dal 1° settembre il titolo di viaggio
direttamente dall’APP “TESEO NUORO”.
Per procedere all’acquisto dovrai obbligatoriamente:
•
•
•
•

fornire il codice fiscale dello studente;
compilare i dati necessari per l’autocertificazione da inviare in formato digitale dopo averla firmata (per
i minorenni l’invio e la dichiarazione deve essere resa a cura dell’esercente la responsabilità genitoriale);
allegare la scansione del documento di identità valido del firmatario (genitore o studente maggiorenne):
sono consentiti file formato pdf, jpeg, jpg, png, bmp di massimo 10.0 MB;
una recente immagine formato fototessera dello studente, preferibilmente a tutta pagina e scattata con
lo smartphone: sono consentiti file formato pdf, jpeg, jpg, png, bmp di massimo 10.0 MB.

Per usufruire dello sconto massimo (80%) dovrai:
•

allegare la scansione dell'ISEE in corso di validità, se uguale o inferiore a 25.500 euro: sono consentiti
file formato pdf, jpeg, jpg, png, bmp di massimo 10.0 MB.

Al termine della procedura dovrai stampare, firmare, scansionare (o fotografare) ed inviare all’interno
della piattaforma, nell’apposita sezione denominata “Documento firmato”, il “Modulo di richiesta
dell’Abbonamento Studenti 2022-2023”.
Entro 5 giorni lavorativi dopo la verifica di conformità dei documenti ricevuti, sarà inviata una comunicazione
via mail. Dal momento dell’attivazione sarà possibile procedere all’acquisto attraverso l’app Teseo Nuoro con
carta di credito utilizzando l’account dello studente. La nuova procedura attraverso l’App Teseo Nuoro

prevede la possibilità di acquistare l’abbonamento con altro account e poi trasferirlo sull’account dello
studente, questo permette di non inserire i dati della carta di credito sul telefono dell’utilizzatore.
Per maggiori informazioni o chiarimenti scrivi alla seguente email: info@atpnuoro.it

(per registrarti alla nuova piattaforma e caricare la modulistica clicca qui)

