
                                      
  
  

TTrriieessttee  TTrraassppoorrttii  
CCoommuunnee  ddii  TTrriieessttee  

AAbbbboonnaammeennttii  ggrraattuuiittii  aalluunnnnii  ssccuuoollee  
pprriimmaarriiee  ee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  

AABBBBOONNAAMMEENNTTII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  LLIINNEEAA  PPEERR  AALLUUNNNNII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’OOBBBBLLIIGGOO  

Il Comune di Trieste – Ufficio Scuole Statali e Diritto allo Studio - offre alle famiglie che ne abbiano i requisiti la possibilità di 
richiedere per i figli (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) gli abbonamenti per il trasporto pubblico, gratuiti 
per il trasporto casa – scuola, come previsto dalla L.R. 10/88. Saranno forniti agli alunni aventi diritto abbonamenti 
scolastici linea, nominativi e personali validi dal momento dell'emissione fino al 30 giugno 2015. 
 
Requisiti richiesti:  
• Residenza e/o dimora abituale nel Comune di Trieste 
• frequenza della scuola primaria o secondaria di primo grado 
• valore ISEE non superiore ad Euro 7.250,00 
• distanza dell'abitazione dalla scuola superiore a 1km in base al tragitto più breve percorribile a piedi  
 
Le richieste devono essere trasmesse direttamente al Comune di Trieste presentando la domanda presso la 
segreteria della Biblioteca A. Hortis - via Madonna del Mare 13 (secondo piano, tel. 040 6758198 e 040 6758197) dal 8 
al 20 settembre 2014 dal lunedì al sabato 9.30 – 12.30 e lunedì e mercoledì anche 14.30 – 17.30. 
 
Il modulo per la domanda si può ritirare presso: la Biblioteca A. Hortis - via Madonna del Mare 13, II piano Segreteria; l' 
ufficio Scuole Statali e Diritto allo Studio – via del Teatro Romano 7, I piano stanza 7; URP – via Procureria 2° 
 
Un ulteriore termine di presentazione delle domande è fissato al 17 ottobre 2014 per agevolare le famiglie che non siano al 
corrente in tempo utile della tempistica e delle modalità di richiesta introdotte per l'anno scolastico 2014/15. 
 
La tipologia di abbonamento concessa gratuitamente è: 

 un abbonamento scolastico linea  
 tariffa primo, secondo, terzo (e successivi) figli abbonati 
 

Il comune di Trieste provvederà a comunicare alla Trieste Trasporti l’elenco degli aventi diritto. La Trieste 
Trasporti provvederà all’emissione e alla consegna del titolo ai richiedenti. 
 
Per ottenere il rilascio dell’abbonamento, il richiedente si presenterà agli uffici della Trieste Trasporti, in Via 
Lavoratori 2, munito di: 

 un documento d’identità  
 fotografia dell’alunno avente diritto 

 
Si prevede la possibilità di cambio dell’abbonamento scolastico linea con l’abbonamento scolastico rete.  
 

Anno scolastico 2014 - 2015  

stesso nucleo familiare 

1°figlio 
abbonato  

2°figlio 
abbonato 

3°figlio 
abbonato e 
successivi 

valore del finanziamento - abbonamento scolastico LINEA  € 230,95   € 207,85  € 184,75 

abbonamento scolastico RETE € 290,40  € 261,35 € 232,30  

Differenza da pagare allo sportello per cambio titolo da 
abbonamento scolastico LINEA a RETE € 59,45 € 53,50 € 47,55 

 
 

IInnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  ssiittoo  wwwwww..ttrriieesstteettrraassppoorrttii..iitt    aallllaa  ppaaggiinnaa  BBiigglliieettttii  ee  AAbbbboonnaammeennttii  

CCoommuunnee  ddii  TTrriieessttee  ––  AArreeaa  EEdduuccaazziioonnee  UU..RR..CC..SS..  
www.triestescuolaonline.it    


