OGGETTO: DOCUMENTI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO ALL’ACQUISTO
ED UTILIZZO DEI TITOLI DI VIAGGIO RISERVATI AGLI STUDENTI

In premessa si rammenta che:

sia all’atto dell’acquisto presso la rivendita, sia all’atto della verifica a bordo autobus, gli studenti
di età compresa fra i 15 ed i 25 anni che intendono utilizzare i seguenti titoli di viaggio
ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO EXTRAURBANO
MENSILE STUDENTI URBANO BIELLA

devono esibire un documento comprovante l’iscrizione scolastica.
(Nel caso di età inferiore a 15 anni è sufficiente esibire la tessera BIP / Pyou)
n.b. La verifica del requisito per accedere agli abbonamenti agevolati del Comune di Vercelli avviene direttamente a cura del
Comune stesso, quindi la rivendita e l’ufficio ATAP devono unicamente accertare che, al modulo azzurro di domanda per rilascio
della tessera di riconoscimento per l’acquisto dell’abbonamento agevolato, sia sempre allegata l’autorizzazione comunale.
Con riferimento alle modifiche in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 (art.
15, comma1, L. 183/2011) si rende noto che, per comprovare la qualifica di “STUDENTE” non è più consentita la
richiesta di un certificato di iscrizione alla scuola, per cui è ammesso l’uso di uno dei seguenti documenti, in
alternativa:

 Tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla scuola di appartenenza che riporti tutte le
seguenti informazioni: istituto scolastico - cognome – nome – data di nascita – validità per l’anno
scolastico di riferimento (quindi, a settembre 2012 dovrà essere per l’anno scolastico 2012/2013).
Se riporta anche la fotografia non sarà necessario che sia accompagnata da un documento di riconoscimento, se
ne è priva dovrà essere associata ad un documento di riconoscimento personale dello studente.
 Originale o copia dell’avvenuto versamento delle tasse di iscrizione da cui risultino (al minimo) cognome
– nome - scuola di appartenenza, associato ad un documento di riconoscimento personale dello studente.
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Per agevolare la clientela e le rivendite, ATAP ha predisposto un modello reperibile presso le rivendite
stesse oppure scaricando l’apposito file pubblicato nella presenta pagina del sito; questa dichiarazione,
debitamente compilata e sottoscritta (dall’interessato se maggiorenne, oppure da chi esercita la potestà
dei genitori nel caso di minorenne) dovrà essere conservata dal cliente per presentarla di volta in volta
alla rivendita ed al verificatore; ATAP si riserva di procedere, a norma di legge, alla verifica di tali
dichiarazioni.
N.B. sarà considerata valida solo se associata ad un documento di riconoscimento personale dello
studente e del sottoscrittore (se lo studente è minorenne).
Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione redatte in altra forma, purché contengano tutte le
informazioni previste da ATAP.

SI SOTTOLINEA CHE NON SONO CONSIDERATI VALIDI, IN ORIGINALE OD IN COPIA,
NÉ I LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE NÉ I DIARI SCOLASTICI.
Per informazioni: A.T.A.P. SpA – Corso G.A. Rivetti 8/b - 13900 Biella
- www.atapspa.it - URP 800 912716 - Centralino 015 8488411

