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 “EROGAZIONE DI VOUCHER DI SERVIZIO INDIRETTO DESTINATO AGLI STUDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA PER 

L’ACQUISIZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO IN ABBONAMENTO  

PER L’ANNUALITÀ 2019/2020” 

POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020  
 

Asse II – Inclusione Sociale 
Asse III – Istruzione e formazione  

Priorità d’investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, 

e migliorare l'occupabilità. 
Priorità d’investimento 10 iv - Migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 

formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante 

meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i 

sistemi di apprendimento duale e di apprendistato. 
Obiettivo specifico 6 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 

(RA 9.1) 

Obiettivo specifico 17 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 

nell'istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5) 

Risorse programmate 

sul POR Campania FSE 

2014 -2020 

Le risorse disponibili per gli abbonamenti i cui destinatari sono in possesso dell’attestato 

ISEE ordinario non superiore a € 12.500, sono le seguenti: 

⬧ € 12.740.545,51 Asse II 

⬧ €   2.486.567,44 Asse III 

 

Riferimenti normativi 

La Regione Campania adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 31 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 

stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea che 

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 

e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione del 

Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia 

CCI 2014IT05SFOP020; 

- il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017, del 29 agosto 2017 recante 

modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento 
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(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 

della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;  

- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo e del 

Consiglio stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modificando i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abrogando il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2018) 1690 del 15 marzo 2018 con cui è stata approvata la 

modifica del POR Campania FSE 2014/2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 di “Presa d’atto dell'approvazione 

della Commissione Europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 

2014-2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di istituzione del Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 di presa d’atto del documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016 di presa d’atto dell’approvazione, da 

parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-

2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa 

generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per l’attuazione delle 

politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania 

FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii., di approvazione del 

"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 

dal 01 gennaio 2017; 

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 come modificato dal successivo decreto dirigenziale 

n. 281 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Manuale delle procedure di 

gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di primo livello e dei relativi 

allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 24 aprile 2018, con cui si è preso atto della Decisione 

della Commissione Europea C (2018) 1690 del 15 marzo 2018; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 

(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 915 del 28/12/18, che approva l'intervento “Misure dedicate di 

agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto pubblico locale” a valere sul POR FSE 

2014/2020, per l’acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto Pubblico Locale di tipologia mensile 

o annuale per il percorso casa/scuola/università in favore di studenti residenti in Campania di età 

compresa tra gli 11 e i 26 anni e con reddito ISEE inferiore o uguale a euro 12.500,00 e programma, a 

tale scopo, risorse a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 fino a un importo massimo di 20 milioni 

di euro sull’Asse II e di 6 milioni sull’Asse III, per le annualità 2018/2019 e 2019/2020; 
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 451 del 02.08.2016 e successiva n. 486 del 27.07.2017, che 

istituisce a sostegno del diritto allo studio, una speciale agevolazione per gli studenti residenti in 

Campania, di età compresa tra 11 e 26 anni, iscritti a scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo 

e secondo grado (medie e superiori) o università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di 

specializzazione universitaria post laurea, con certificazione ISEE non superiore a € 35.000; 

l’agevolazione consiste in un abbonamento annuale gratuito (integrato o aziendale) per il percorso casa-

scuola/università, valido per i servizi minimi di trasporto pubblico locale finanziati dalla Regione; 

- l’art. 12 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale 

per il 2018”, che dispone “Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l’utilizzo del 

trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste 

in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa - scuola/Università, e le altre agevolazioni 

tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 

2019 e 2020”; 

- l’art. 4 bis della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi 

di Mobilita della Regione Campania), che individua quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria 

regionale e delle agevolazioni tariffarie il Consorzio UnicoCampania;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 19 dicembre 2018, che introduce ulteriori azioni di 

politica tariffaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 3/2002 e ss.mm.ii.;  

- il Decreto Dirigenziale n. 35 del 31/05/2019 della Direzione Generale per la Mobilità, che approva il 

progetto “Erogazione di voucher di servizio indiretti per l’acquisizione di titoli di viaggio in 

abbonamento annuale nel periodo scolastico per le annualità 2018/2019 e 2019/2020”, in esecuzione di 

accordo sottoscritto tra le Direzioni Generali della Regione Campania interessate dall’azione; 

- la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018 – Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della 

Regione Campania; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 

– 2021. Indicazioni gestionali;   

Art.1 

Finalità 

Nell’ambito delle azioni di politica tariffaria e di promozione del trasporto pubblico locale promosse dalla 

Giunta regionale della Campania, con la Deliberazione n. 451 del 02.08.2016, confermata con Deliberazione 

n. 486 del 27.07.2017, è stata istituita una agevolazione a sostegno del diritto allo studio, a favore degli studenti 

residenti in Campania, di età compresa tra 11 e 26 anni, iscritti a scuole, pubbliche o parificate, secondarie di 

primo e secondo grado (medie e superiori) o università, anche per la frequenza di master universitari e corsi di 

specializzazione universitaria post laurea, con certificazione ISEE non superiore a € 35.000; l’agevolazione 

consiste nel rilascio di abbonamento annuale integrato o aziendale per il percorso casa-scuola/università, valido 

per i servizi minimi di trasporto pubblico locale. 

Nel quadro di detta strategia regionale, è intervenuta la deliberazione n. 915 del 29/12/18 con cui la Giunta 

Regionale, al fine di sostenere, nell’esercizio del diritto allo studio, giovani studenti in condizioni di disagio 

economico, ha approvato l'intervento “Misure dedicate di agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del 

trasporto pubblico locale”, per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale per il percorso 

casa/scuola/università in favore di studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni con 

reddito ISEE inferiore o uguale ad € 12.500,00. Per tale Misura ha programmato risorse a valere sul POR 

Campania FSE 2014/2020 fino a un importo massimo di 20 milioni di euro sull’Asse II e di 6 milioni sull’Asse 

III, per le annualità 2018/2019 e 2019/2020.  

Art.2 

Le risorse disponibili  

In attuazione della deliberazione n. 915 del 28/12/18, al finanziamento dei progetti finalizzati a sostenere 

gli abbonamenti annuali nel periodo scolastico per l’annualità 2019/2020 per i destinatari in possesso 
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dell’attestato ISEE ordinario non superiore a € 12.500 sono state destinate risorse a valere sul POR 

Campania FSE 2014-2020 per complessivi € 15.227.112,95, di cui € 12.740.545,51 finanziati dall’Asse 

II obiettivo specifico 6 ed € 2.486.567,44 finanziati dall’Asse III obiettivo specifico 17.  

A tal fine, in continuità con quanto già realizzato, si prevede il finanziamento di voucher indiretti per 

l’acquisizione di titoli di viaggio in abbonamento per l’annualità 2019/2020 per il percorso 

casa/scuola/università in favore di studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. 

Al finanziamento degli abbonamenti rilasciati a studenti in possesso dell’attestato ISEE ordinario 

superiore a € 12.500,00 ma non superiore a € 35.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nell’ambito 

della Missione 10, Programma 6, Titolo 1, Capitolo 2357 del Bilancio gestionale 2019/2021 approvato 

con Deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019.  

Art.3 

Beneficiario e soggetto attuatore 

Il beneficiario dell’intervento è la Regione Campania. Il soggetto attuatore del voucher di servizio 

indiretto è il Consorzio Unico Campania, in quanto ente gestore dell'integrazione tariffaria regionale e 

delle agevolazioni tariffarie, ai sensi dell’art. 4 bis della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del 

Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) 

Art.4 

Condizioni di ammissibilità dei destinatari 

Sono destinatari dell’intervento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

⬧ residenti in Campania di età compresa tra 11 e 26 anni compiuti; 

⬧ iscritti per l’anno 2019/2020 a: 

₋ scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori); 

₋ università; 

₋ master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea. 

⬧ in possesso dell’attestato ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00. 

Sono esclusi dall’agevolazione: 

⬧ i non residenti in Campania; 

⬧ gli studenti di scuola primaria (elementare); 

⬧ studenti comunque iscritti a Facoltà Universitarie Telematiche; 

⬧ studenti iscritti a corsi di formazione professionale (IOS, parrucchieri, estetica, etc). 

Art. 5 

Ammontare del voucher 

Il voucher copre totalmente il valore del servizio erogato. Sono esclusi dal finanziamento tutti i costi relativi 

all’emissione della smartcard e al suo rinnovo. 

L’importo del voucher per ciascun destinatario è calcolato secondo il piano tariffario vigente, in considerazione 

della tariffa prescelta, della tipologia di studente e sulla base del numero dei mesi di validità di ciascun 

abbonamento, rapportato in dodicesimi. 

Art.6 

Caratteristiche e durata del voucher di servizio  

Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 avrà diritto - previo pagamento 

della cauzione oltre che del contributo tessera - ad un abbonamento con le caratteristiche di seguito 

indicate 

⬧ valido sulle Aziende aderenti all’integrazione tariffaria e su tutte quelle che effettuano i servizi 

minimi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della Regione Campania; 
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⬧ esclusivamente con origine/destinazione dall’indirizzo di residenza all’indirizzo in cui ha sede 

l’Istituto/Università frequentato, e non valido la domenica e nelle festività nazionali; 

⬧ non trasferibile ad altri soggetti; 

⬧ AZIENDALE o INTEGRATO a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i 

mezzi di una sola o più Aziende  

Limitazioni: 

a) l’iniziativa non è cumulabile: non possono essere chiesti più abbonamenti agevolati dallo stesso 

studente; 

b) nel caso in cui il servizio di Trasporto Pubblico Locale d’interesse dello studente sia esercitato da 

un’azienda che non aderisca all’integrazione tariffaria regionale vigente, potrà essere chiesto 

esclusivamente un abbonamento aziendale; 

c) nel caso in cui l’Istituto/Università sia fuori dalla Regione Campania, l’abbonamento potrà essere 

rilasciato se sono previsti servizi minimi di Trasporto Pubblico di competenza della Regione 

Campania su cui vige il sistema tariffario regionale definito con DGR 128/14 e s.m.i.; si potrà 

chiedere esclusivamente un abbonamento aziendale;  

d) nel caso l’Istituto abbia più sedi, collocate in indirizzi diversi, lo studente dovrà, 

obbligatoriamente, indicare, tra questi, l’indirizzo d’interesse. 

La durata del voucher coincide con la frequenza ai servizi di cui al presente articolo per il periodo di effettivo 

utilizzo, per l’annualità 2019-2020, a partire dal mese di settembre 2019 sino al mese di luglio 2020. 

Art. 7 

Modalità e termini per la presentazione dell’istanza 

Gli abbonamenti sono emessi dal Consorzio Unico Campania su smart card personalizzate, previo controllo 

del possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 4 del presente avviso. È prevista la possibilità di: 

⬧ Presentare una nuova richiesta di abbonamento, per gli aventi diritto non in possesso già di card; 

⬧ Rinnovare gli abbonamenti emessi nella precedente campagna, previo controllo della permanenza dei 

requisiti richiesti; 

⬧ Richiedere la cessazione del beneficio e la restituzione della cauzione; 

L’istanza di accesso ai benefici dell’Avviso potrà essere presentata esclusivamente on-line a partire da agosto 

2019. 

Gli abbonamenti emessi o rinnovati avranno validità fino al 31/07/2020 per la tratta dal Comune di residenza 

a quello in cui ha sede l’Istituto scolastico/Università e solo nei giorni feriali; potranno essere aziendali o 

integrati a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i mezzi di una sola o più Aziende. 

Le aziende aderenti all’integrazione tariffaria regionale sono elencate sul sito del Consorzio UnicoCampania 

www.unicocampania.it. 

PRIMA EMISSIONE 

La documentazione da fornire, in caso di prima iscrizione, è la seguente: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);  

2. Certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, priva di annotazioni, di valore non superiore ad € 

35.000,00 

3. Fotografia a colori in formato tessera. 

 

È, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00 di cui:  

a. € 10,00 quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di emissione della smart card 

personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa). 

b. € 40,00 a titolo di cauzione a garanzia della corretta applicazione della disciplina 

dell’agevolazione, secondo le relative prescrizioni e fatto salvo l’eventuale maggior danno. Tale 

importo, fermo restando quanto appena indicato, sarà restituito all’utente al termine dell’iniziativa 

http://www.unicocampania.it/
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o qualora l’utente non rinnovi l’agevolazione per gli anni successivi, comprensivo degli interessi 

legali calcolati in ragione dei giorni di permanenza in deposito. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

• con Carta di Credito attraverso il sito web del Consorzio UnicoCampania 

• presso i punti Sisal, comunicando il codice fornito all’approvazione della domanda. 

Il richiedente è tenuto a conservare una prova dell’avvenuto pagamento, che potrebbe essere richiesta al 

momento della consegna dell’abbonamento. In caso di più richieste, presentate da un genitore per i propri figli, 

devono, comunque, essere effettuati pagamenti singoli. 

RINNOVO 

La documentazione da fornire, in caso di rinnovo, è la sola attestazione ISEE ordinaria, in corso di validità, 

priva di annotazioni, di valore non superiore ad € 35.000,00.  Per i minorenni è richiesto il caricamento del 

documento di identità del genitore/tutore. 

E’, inoltre, previsto il pagamento di € 10,00, quale contributo annuale per le spese di gestione pratica e di 

rinnovo della smart card personalizzata (prevista per ogni anno di richiesta fino al termine dell’iniziativa). 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

• con Carta di Credito attraverso il sito web del Consorzio Unico Campania;  

• presso i punti Sisal, comunicando il codice fornito all’approvazione della domanda. 

Il richiedente è tenuto a conservare prova dell’avvenuto pagamento, che potrebbe essere richiesta al momento 

della consegna dell’abbonamento. 

In caso di più richieste, presentate da un genitore per i propri figli, devono, comunque, essere effettuati 

pagamenti singoli. 

Art. 8 

Procedura on-line della domanda 

Rilascio di nuovi abbonamenti 

Gli utenti, a partire dal 9 agosto 2019, dovranno registrarsi sul sito del Consorzio UnicoCampania: 

www.abbonamentiunicocampania.it nella sezione dedicata, dove sarà possibile compilare il modulo di 

richiesta. 

Per i minorenni, la richiesta dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore. 

I dati necessari per la presentazione della domanda dell’abbonamento studenti sono: 

1. ANAGRAFICA DELL’INTESTATARIO – dati del titolare dell’abbonamento; 

2. INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI STUDI – permette di selezionare l’istituto 

scolastico/universitario frequentato, diviso per tipologia e indirizzo; 

3. TRASPORTO PUBBLICO – prevede di selezionare il tipo di abbonamento, integrato o aziendale, in 

base ai mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento casa – scuola/università; 

4. CERTIFICAZIONE ISEE – prevede l’inserimento dei dati relativi alla certificazione ISEE; 

5. DOCUMENTAZIONE – la documentazione scannerizzata da allegare è la seguente: 

a) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore); 

b) Certificazione ISEE Ordinaria, in corso di validità, priva di annotazioni; 

c) Fotografia a colori in formato tessera. 

http://www.abbonamentiunicocampania.it/
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6. COMPILAZIONE DATI RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DESTINATARIO VOUCHER 

– consente di acquisire informazioni sullo status dei destinatari.  

Al completamento dei dati richiesti, l’utente firmerà il modulo attraverso la procedura telematica.  

Il modulo precompilato conterrà la dichiarazione sostitutiva di certificazione - resa ai sensi del DPR 

30/12/2000 n. 445 e s.m.i. – relativamente a: 

i. anagrafica dell’intestatario del titolo di viaggio e del richiedente (in caso di minore); 

ii. status di studente e iscrizione per l’anno scolastico/accademico 2019/2020; 

iii. situazione reddituale; 

iv. Azienda/e utilizzata/e per lo spostamento casa – istituto scolastico/università. 

Per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore.  

La pratica si intenderà completata quando saranno stati caricati tutti i documenti richiesti. 

Il destinatario deve indicare la postazione/biglietteria/ufficio nella quale intende ritirare la card.  

Il Consorzio effettuerà la verifica dei documenti caricati ed invierà una e-mail con la quale autorizzerà il 

pagamento dell’importo e indicherà la data a partire dalla quale sarà possibile recarsi a ritirare la card. In caso 

contrario, il Consorzio segnalerà i problemi riscontrati. 

L’emissione dei nuovi abbonamenti avverrà secondo il seguente calendario: 

NUOVE EMISSIONI/RINNOVI CON EMISSIONE DI NUOVA CARD 

 (anche per cambio origine/destinazione o categoria: Integrato/Aziendale) 

Completamento pratica  Pagamento Ritiro abbonamento Decorrenza abbonamento 

Entro il 22 agosto 2019 Entro il 27 agosto Dal 06 settembre Dal 09 settembre 2019 

Entro l’8 settembre 2019 Entro il 15 settembre Dal 27 settembre Dal 1° ottobre 2019 

Entro l’8 ottobre 2019 Entro il 15 ottobre Dal 29 ottobre Dal 2 novembre 2019 

Entro l’8 novembre 2019 Entro il 15 novembre Dal 27 novembre Dal 2 dicembre 2019 

Entro il 9 dicembre 2019 Entro il 15 dicembre Dal 2 gennaio Dal 2 gennaio 2020 

Tab. A – calendario consegne 

 

N.B.: 

• Non saranno prese in considerazione pratiche completate ed inviate dopo la data del 9 dicembre 

2019. 

• Il termine ultimo per il ritiro dell’abbonamento è il 15 febbraio 2020. Trascorso tale termine, in 

mancanza di ritiro, decade il beneficio. 

A seguito della verifica della domanda presentata, il destinatario riceverà un email di conferma, con la quale 

verrà invitato a versare l’importo della cauzione e per il rilascio della card.  

Rinnovo abbonamenti emessi nel corso della precedente campagna 

Gli studenti già in possesso di abbonamento, rilasciato nel corso della campagna precedente, hanno la 

possibilità di presentare richiesta di rinnovo, confermando o modificando i seguenti dati: 

1) Categoria di abbonamento (aziendale o integrato) di cui lo studente ha diritto; 

2) Origine (indirizzo di residenza dello studente); 

3) Destinazione (istituto scolastico/università frequentato/a dallo studente); 
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4) Azienda/aziende di Trasporto Pubblico Locale utilizzata/e per lo spostamento casa-

scuola/università; 

La richiesta di rinnovo va sempre presentata on-line utilizzando la stessa procedura telematica di emissione, 

presente nel sito web del Consorzio UnicoCampania www.abbonamentiunicocampania.it . 

A seguito della verifica della domanda presentata, il destinatario riceverà un email di conferma, con la quale 

verrà invitato a versare l’importo per il rinnovo.  

In caso di modifica di uno o più dei dati di cui sopra, la domanda verrà trattata a tutti gli effetti come 

una nuova emissione (e si dovrà ricaricare, quindi, anche la fototessera), ricadendo nella procedura di 

cui al punto “Rilascio di nuovi abbonamenti” sopra. L’utente dovrà compilare anche l’apposita sezione 

per indicare la postazione/biglietteria/ufficio nella quale intende ritirare la card. 

In caso non siano variati i comuni di residenza e dell’istituto, né il tipo di abbonamento (integrato o 

aziendale), l’utente dovrà recarsi in una qualsiasi delle postazioni abilitate per il rinnovo della smart 

card in suo possesso. Il terminale abiliterà la card, memorizzando i nuovi dati di validità nella stessa. 

L’utente, per facilitare i controlli, dovrà conservare la ricevuta di avvenuto rinnovo che l’esercente 

dovrà consegnare all’atto della ricarica. 

La ricarica del contratto sulla smart card potrà essere effettuata a partire dal 03 settembre 2019 e comunque 

trascorsi 4 giorni dal giorno del pagamento. 

Gli aventi diritto al voucher di servizio, ai fini del rilascio della Smart Card oppure del suo rinnovo, devono 

recarsi presso la postazione prescelta e sottoscrivere l’effettivo rilascio del voucher (abbonamento) ovvero 

effettuare ricarica in fase di rinnovo.   

Art. 9 

Informazioni sull’Avviso pubblico e modulistica  

Il presente Avviso, è reperibile sul sito internet del Consorzio Unico Campania, all’indirizzo 

www.unicocampania.it. In caso di dubbi o problemi nella compilazione, l’utente potrà salvare i dati inseriti 

e contattare il Consorzio per chiedere chiarimenti all’indirizzo mail info@unicocampania.it. 

Per la Regione Campania il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Sofia Di Grado, dirigente di 

staff tecnico amministrativo della Direzione Generale per la Mobilità.  

Per il Consorzio Unico Campania il Responsabile del Procedimento è l’ing. Guido Cangiano, coordinatore 

tecnico.  

Art. 10 

Procedure e criteri per l’assegnazione del voucher di servizio 

Per ciascun destinatario del voucher il Consorzio Unico Campania:  

- verifica la presenza e la validità temporale dei documenti caricati sul sistema;  

- conserva la comunicazione, resa a mezzo e-mail, di autorizzazione al pagamento di quanto previsto per i 

casi di prima emissione/rinnovo con contestuale indicazione del luogo e della data a partire dalla quale è 

possibile recarsi a ritirare la Smartcard. Per le card di nuova emissione l’effettivo ritiro è comprovato da 

una ricevuta di avvenuta consegna, firmata dall’avente diritto; nei casi di rinnovo, dai report forniti dal 

sistema informativo del Consorzio.  

- verifica che il valore dell’indicatore ISEE desunto dalla certificazione allegata alla richiesta, inserita dal 

destinatario del voucher di servizio sulla piattaforma on line dedicata, sia inferiore al limite massimo di € 

35.000,00.  

I requisiti attinenti la residenza e l’istituto/università frequentato sono autocertificati dai richiedenti/tutori ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai 

http://www.abbonamentiunicocampania.it/
http://www.unicocampania.it/
mailto:info@unicocampania.it
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destinatari è avviato dall’Amministrazione regionale attraverso lo scambio dati tra le Pubbliche 

Amministrazioni interessate e/o i singoli Istituti scolastici e Università. 

Qualora, in fase di controllo, risultasse la non veridicità di una delle autocertificazioni rese dal richiedente, 

ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, quest’ultimo sarà obbligato a versare l’importo 

corrispondente al valore dell’abbonamento rilasciato. 

Art. 11 

Inoltro richiesta di rimborso 

La richiesta di rimborso della cauzione da parte dei destinatari e la rinuncia all’agevolazione può essere 

effettuata on line attraverso l’apposita procedura prevista all’interno del sito web del Consorzio 

UnicoCampania. L’utente deve indicare obbligatoriamente l’IBAN sul quale chiede la restituzione della 

cauzione. Il Consorzio UnicoCampania effettuerà il rimborso della cauzione, comprensiva degli interessi 

maturati, con bonifico all’IBAN comunicato dall’utente.  

Art. 12 

Spese ammissibili e rendicontazione  

Il Consorzio UnicoCampania è tenuto a produrre, per ciascun destinatario di abbonamenti finanziati con il 

contributo del POR Campania FSE 2014 - 2020, la seguente documentazione probatoria:  

1. domanda di pagamento del valore degli abbonamenti rendicontati, indirizzata alla Regione Campania, 

su cui deve essere trascritta la dicitura “POR Campania FSE 2014-2020 - Voucher di servizio indiretto 

per l’acquisizione di titoli di viaggio in abbonamento annuale nel periodo scolastico per l’annualità 

2019/2020”, CUP del progetto e codice SURF distinto per Asse II e Asse III; 

2. un report contenente l’elenco dei destinatari selezionati aventi diritto all’abbonamento, da cui si 

evincono le seguenti informazioni: 

a. nome e cognome e codice fiscale; 

b. indirizzo di residenza; 

c. cittadinanza; 

d. caratteristica del servizio (prima emissione o rinnovo); 

e. scuola/istituto/università prescelto 

f. azienda/aziende interessate; 

g. durata del voucher; 

h. valore del voucher rendicontato; 

i. delega, sottoscritta dal destinatario del voucher, con cui il destinatario accetta che 

l’azienda/e erogatrice/i del servizio di trasporto incassi/ino in nome e per proprio conto, 

l’importo del voucher ,  

j. comprova della ricezione dell’abbonamento da parte  del destinatario del voucher, in caso 

di nuova tessera consegnata; nel caso di rinnovo la comprova è fornita dal sistema 

informatico del Consorzio, dal quale risultano: apparato di ricarica/data/ora dell’operazione 

di rinnovo. 

Art. 13 

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulle attività 

Il Consorzio UnicoCampania, in coerenza con le disposizioni che regolano i rapporti con l’Amministrazione 

regionale, opera i controlli di cui all’art. 10.   

La Regione Campania svolge le attività di controllo amministrativo contabile su tutta la documentazione 

trasmessa dal Soggetto Attuatore e rendicontata secondo le modalità dell’art. 12. I controlli verteranno inoltre 

sulla validità dell’ISEE e sulla veridicità delle autodichiarazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti. Il Consorzio è tenuto a trasferire alla Regione Campania tutti i dati necessari ad agevolare i controlli.  
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Art. 14 

Obblighi dei destinatari del voucher 

Il richiedente è tenuto a conservare prova dell’avvenuto pagamento della cauzione versata per il rilascio o per 

il rinnovo della smartcard. 

Il richiedente è obbligato a rilasciare attestazione di avvenuta ricezione dell’abbonamento nonché tenuto a 

confermare la ricezione, qualora richiesto. 

In caso di nuova card, il richiedente deve firmare per ricevuta all’atto del ritiro della card presso la postazione 

da lui prescelta. 

In caso di rinnovo della card di cui è già in possesso, il richiedente deve ricaricare la card presso una qualsiasi 

delle postazioni presenti sul territorio. Le card da rinnovare NON RICARICATE non sono considerate valide. 

Art. 15 

Tutela della Privacy e Trattamento dei dati personali 

I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto 

della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare il Regolamento UE-

679/2016 sulla Privacy. 

 

Art. 16 

Indicazione del Foro Competente  

Per qualsiasi controversia inerente all’attuazione del presente avviso e la relativa concessione si elegge quale 

Foro competente quello di Napoli.  

Art. 17 

Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. 
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