Anno scolastico 2020/2021 e
precedente

Rimborsi abbonamenti anno

Il 01 settembre riprende il collegamento per Oristano, e gli orari
delle Autolinee per gli Studenti delle Scuole Superiori di Terralba
verranno modificati e adeguati in concomitanza dell’inizio
dell’anno scolastico.
Da tale data è possibile recarsi presso i nostri uffici, nella zona artigianale di Terralba, per i nuovi
abbonamenti, per consegnare l’isee in corso di validità al 31/12/2020, e per i rimborsi dei titoli di viaggio
studenti pagati e di cui non si è usufruito a causa della chiusura delle Scuole per l’emergenza Covid-19.
Per informazioni telefoniche sono disponibili i numeri 078383379 e 3939360184 in orario d’ufficio.
I mesi soggetti a rimborso sono: Aprile, Maggio, Giugno e la frazione dei mesi non goduti degli
abbonamenti annuali.
MODALITA’ DI RIMBORSO
I titoli di viaggio destinati agli studenti acquistati in periodo ante lockdown e non utilizzati verranno
rimborsati nel seguente modo: è necessario recarsi in azienda, (non si accettano mail o simili) e presentare
la copia dell’abbonamento di aprile, maggio e giugno, che verranno ritirate, sarà quindi consegnato
rispettivamente l’abbonamento per settembre, ottobre e novembre 2020, dopo aver accertato la validità
del certificato isee per gli stessi mesi di riferimento. Gli abbonamenti sono nominativi e verranno
riconvertiti esclusivamente al titolare degli stessi. L’unica eccezione riguarderà gli studenti che si sono
diplomati nell’anno scolastico 2019/2020, cioè gli abbonamenti potranno esseri emessi a favore di un altro
studente del nucleo familiare, ovvero un voucher di pari importo convertibile in titoli di viaggio
esclusivamente a favore di un componente dello stesso.
L’abbonamento del mese di marzo avrà un trattamento diverso. Poiché è stato effettuato il servizio il 02 –
03 e 04 marzo 2020, chiunque voglia avere riconvertito l’abbonamento in questione, dovrà pagare il
servizio usufruito secondo la tariffazione ordinaria pagando il biglietto per l’andata e il ritorno per quei
giorni come indicato nello schema

fascia km

costo n. 06 biglietti

abbto sotto
soglia

differenza

abbto sopra
soglia

differenza

0 - 10

€ 1,30 x 6 corse

7,80 €

4,20 €

€ 3,60 a debito

8,40 €

€ 0,60 a credito

10 - 20

€ 1,90 x 6 corse

11,40 €

7,40 €

€ 4,00 a debito

14,80 €

€ 3,40 a credito

20 - 30

€ 2,50 x 6 corse

15,00 €

11,00 €

€ 4,00 a debito

22,00 €

€ 7,00 a credito

E’ evidente che solo per le fasce chilometriche 0 - 10 e 10 – 20 sopra soglia isee, vi è convenienza a chiedere
la conversione dell’abbonamento. In tutti gli altri casi secondo la tariffazione regionale i singoli biglietti
hanno un valore maggiore dell’abbonamento già pagato e non usufruito.

