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ABBONAMENTI BUS STUDENTI confermate dalla Regione Sardegna le agevolazioni
tariffarie anno scolastico 2022/2023
- Gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25.500 euro, al
momento dell’acquisto dell'abbonamento personale mensile o annuale per tutti i servizi di
trasporto pubblico locale, pagheranno solo il 20% del costo totale, usufruendo di un
abbattimento del prezzo dell’80%.
La stessa agevolazione è riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo
figlio studente appartenente a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti.
- Tutti gli altri aventi diritto, con reddito superiore al valore corrispondente Isee di euro 25.500,
pagheranno il 40% del costo totale dell’abbonamento usufruendo di una riduzione del 60%.
Leggi tutta la notizia sul sito della Regione Sardegna https://bit.ly/3vC0TV8 [4]
- DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AGEVOLATO:
- compilazione e firma del modulo di autocertificazione 2022/2023
- fotocopia del documento di identità della persona che firma l'autocertificazione (genitore o
studente maggiorenne)
- fotocopia della certificazione ISEE (per redditi inferiori a Euro 25.500)
- ORARI APERTURA SPORTELLI
- sede centrale ASPO Via Indonesia 9 dal lunedì al venerdì dalle 8:15 – 13:30 e martedì,
mercoledì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.
- InfoPoint ASPO Via Dante 1 (Ufficio Turistico Comune di Olbia) dal lunedi al giovedi dalle
09:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle ore 16:00.
Nell’ambito delle azioni predisposte per favorire la mobilità sostenibile, incentivare l’uso del
mezzo pubblico, facilitare l'utenza, dal 01 settembre gli abbonamenti potranno essere creati e

rinnovati direttamente online collegandosi su www.aspo.it/ricarica [5]
Un’iniziativa in linea con il percorso avviato per dotare la città di Olbia di strumenti moderni,
veloci ed immediati.
Questo servizio di emissione e ricarica online si aggiunge ai già presenti canali di rinnovo
degli abbonamenti, gli sportelli nella sede in zona industriale in via Indonesia 9 e nella sede al
centro storico Infopoint ASPO presso l'ufficio turistico del Comune di Olbia e alle macchine
automatiche attive h24 fino ad ora installate in Via Mameli, all'interno del parcheggio di San
Simplicio, in via Gabriele D'annunzio (Centro Martini) e l'aeroporto Olbia Costa Smeralda area
arrivi.
[6]

URL Sorgente: https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/servizi-il-sociale/aspo-abbonamento-busstudenti

Collegamenti
[1] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/aspo-informa.jpg
[2] https://informacitta.comune.olbia.ot.it/categoria/servizi-il-sociale
[3] https://www.facebook.com/ASPOLBIA
[4]
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vC0TV8%3Ffbclid%3DIwAR34fw4N0LErhEhOAWm88O
mahs5q7HbfxhuNA&amp;h=AT0rFXO0nnznJ1FWQvM0B7q_nCI7zz5l7q9W_jyV3nKsr6NkBO1Jn0cQcQjKaaDoiwvIBsNpBROetB4SNp59bwOkzmMb
UK-yR&amp;c[0]=AT1wJvNTY9PqtB_IZpkUGLRe0dZjCj6jNMV621TJDrtqE8l_aZdxJXHdWTkFnQCAtm9egHzKG9ktRXhn
ktdJqSli0yeXYYm-o01PNmFTke6WBg_zOEZdzQodWnshhOg_0DbFwwmSLLFgB3Jvt2ImLYjDHH9TBJmLhx3jgvRCPZR7yZrIxrdYq0e5fRzf3v_w
[5]
http://www.aspo.it/ricarica?fbclid=IwAR3d0iMwfXeCDWn3Iv0IhDtTL5V7FOwkJK4D6Gpfgm8r1HMGRh2ReHYqn8U
[6]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacitta.comune.olbia.ot.it%2Fcategoria%2Fserviziil-sociale%2Faspo-abbonamento-busstudenti&amp;title=ASPO%3A%20Abbonamento%20Bus%20Studenti

