
  

        

Allegato n. 1 alla deliberazione n……dd…………….  

PRIORITÀ, CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 34, COMMI 4 BIS, 4 TER e 4 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE n. 

23/2007 PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

 

Aventi diritto  

Studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori 

equiparati, fino al giorno prima del compimento del ventisettesimo anno di età,  

anagraficamente residenti nel territorio regionale e che utilizzano per percorrere in tutto o 

in parte il tragitto casa-scuola i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici 

extraurbani,  urbani o misti, e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, o quelli automobilistici di competenza della Regione Veneto definiti dal 

presente allegato.  

Per poter accedere all’agevolazione, i requisiti relativi all’età e alla residenza devono 

essere posseduti al momento dell’acquisto del titolo di viaggio e, una volta acquistato, lo 

stesso rimane valido per tutta la sua durata.  

Il diritto a poter accedere all’agevolazione decade al momento del compimento del 

ventisettesimo anno di età o dal momento di trasferimento di residenza al di fuori del 

territorio regionale. 

 

Agevolazione di cui all’articolo 34, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale n. 23/2007 

L’agevolazione sperimentale consiste nella possibilità di acquisto del titolo di viaggio 

agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” di valore 

pari al 50% dei corrispondenti titoli di viaggio vigenti denominati “Abbonamento 

scolastico”, “Abbonamento annuale studenti” o “Abbonamento annuale studenti 

integrato Sacile-Maniago”.  

Il titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento scolastico residenti FVG” 

consente l’utilizzo dei seguenti servizi di TPL per l’origine/destinazione prescelta: 

a) servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani svolti dal vettore TPL FVG  

S.c.a.r.l. nell’ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

b) servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani con destinazione esterna al 

territorio regionale svolti dal vettore TPL di cui alla lettera a) a fronte di accordi con altri 

vettori; 

c) servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani svolti dal vettore TPL FVG  S.c.a.r.l. 

nell’ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

d) servizi di trasporto pubblico locale automobilistici misti extraurbani ed urbano svolti dal 

vettore TPL FVG  S.c.a.r.l. nell’ambito del contratto di servizio con la Regione Autonoma Friuli 
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Venezia Giulia; 

e) servizi di trasporto ferroviario regionale, o servizi ferroviari sostitutivi svolti mediante 

autobus realizzati all’interno del territorio regionale o fino alla stazione di Portogruaro 

(Venezia), prima stazione di riferimento tariffario per il Friuli Venezia Giulia. 

La possibilità di acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale 

“Abbonamento scolastico residenti FVG” è correlata a percorsi inerenti il tragitto casa-

scuola. E’ inoltre consentito l’acquisto di un “Abbonamento scolastico residenti FVG” 

valido per tutta la rete urbana solo qualora nel tragitto casa-scuola, per raggiungere 

l’istituto frequentato, sia necessario l’utilizzo di più linee urbane. 

 

Priorità 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 l’accesso al nuovo titolo di viaggio agevolato 

sperimentale avviene senza priorità.  

 

Criteri 

Il valore di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento 

scolastico residenti FVG”, per l’anno scolastico 2020-2021, è pari al 50% del costo dei 

corrispondenti titoli di viaggio “Abbonamento Scolastico”, “Abbonamento Annuale 

studenti” e “Abbonamento annuale studenti integrato Sacile-Maniago” previsti dal 

regime tariffario regionale per i servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-

Cividale e per i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia. Per i servizi urbani, come già sopra 

indicato, è consentito l’acquisto di un abbonamento rete solo nei casi in cui nel percorso 

casa-scuola sia necessario utilizzare due o più linee urbane. Per i servizi automobilistici e 

per quelli ferroviari sulla linea Udine-Cividale sono applicate le ulteriori riduzioni previste 

a favore degli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e la riduzione, ove 

prevista, per l’acquisto via web.  

Valgono comunque le regole generali previste dalle singole aziende. 

La validità del titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento scolastico 

residenti FVG” è pari a:  

- per i servizi automobilistici e ferroviari sulla linea Udine-Cividale: dieci mesi a decorrere 

dal 1° settembre 2020 fino al 30 giugno 2021 o, in alternativa, dal 1° ottobre 2020 fino 

al 31 luglio 2021;  

- per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia: dodici mesi, a decorrere dall’inizio di validità 

(1° settembre, 1° ottobre e 1° novembre).  

L’acquisto dell’abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2020. 

L’acquisto del nuovo titolo di viaggio agevolato sperimentale non è cumulabile con le 

agevolazioni in essere previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio 
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universitario per l’acquisto di abbonamenti. Lo studente residente che si avvalga di tale 

agevolazione non potrà acquistare il titolo di viaggio “Abbonamento scolastico residenti 

FVG”. 

 

Modalità di acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento 

scolastico residenti FVG” 

Per poter acquistare il titolo di viaggio agevolato sperimentale, per l’anno scolastico 

2020-2021, i soggetti individuati all’articolo 34, comma 4 bis della legge regionale n. 

23/2007 (studenti iscritti alle scuole dell’obbligo e superiori, università o istituti superiori 

equiparati, fino al giorno prima del compimento del 27° anno di età, anagraficamente 

residenti sul territorio regionale) devono compilare l’apposito modulo di 

autocertificazione che sarà reso disponibile on-line sui siti delle Aziende esercenti i servizi 

trasporto pubblico locale e che dovrà essere presentato alle stesse aziende tramite le 

seguenti modalità: 

- per i servizi automobilistici il modulo di autocertificazione dovrà essere scaricato dal 

sito dell’Azienda TPL FVG S.c.a.r.l., compilato, firmato e ricaricato online assieme alla 

copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario o, nel caso di 

beneficiario minorenne, del documento di identità in corso di validità del richiedente. In 

caso di incompletezza, sarà cura dell’Azienda segnalare le eventuali anomalie; 

- per i servizi ferroviari il modulo dovrà essere scaricato rispettivamente dal sito di 

Trenitalia o da quello della Società Ferrovie Udine Cividale, compilato, firmato e 

consegnato presso le biglietterie al momento dell’acquisto del titolo di cui trattasi, 

assieme alla copia del documento di identità del beneficiario o, nel caso di beneficiario 

minorenne, del documento di identità del richiedente. 

L’acquisto del titolo di viaggio avverrà con le seguenti modalità: 

- per i servizi automobilistici: dopo il ricevimento della e-mail che conferma la 

completezza della documentazione relativa alla autocertificazione, che avverrà entro 

sette giorni lavorativi dalla data di invio, l’abbonamento potrà essere acquistato 

presso le biglietterie, le rivendite autorizzate ovvero on-line con le modalità previste 

per l’Abbonamento scolastico. Nella e-mail sarà indicata la data di avvio della 

campagna abbonamenti che avrà comunque termine il 31 ottobre 2020;  

- per i servizi ferroviari gestiti rispettivamente dalle Società Trenitalia e Ferrovie Udine 

Cividale l’acquisto sarà contestuale alla presentazione dell’autocertificazione presso 

le biglietterie situate nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L’acquisto 

dell’abbonamento dovrà avvenire comunque entro il 31 ottobre 2020. 

I termini entro i quali sarà possibile procedere alla presentazione del modulo di 

autocertificazione compilato e all’acquisto del titolo di viaggio agevolato sperimentale 
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saranno comunicati dai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale attraverso i siti 

web aziendali. 

Nel caso di ritiro del titolo da parte di altro soggetto, lo stesso dovrà presentare 

l’apposita delega con unita fotocopia del documento di identità del richiedente. 

Non è prevista la possibilità di acquisto rateizzato del titolo “Abbonamento scolastico 

residenti FVG”. 

In caso di acquisto del titolo di viaggio successivamente all’inizio dell’attività scolastica il 

costo applicato non sarà ulteriormente ridotto. 

Nel caso di richiesta di rimborso del titolo di viaggio, l’eventuale quota riconosciuta a 

rimborso sarà determinata come differenza tra l’importo pagato per l’acquisto del titolo 

e il valore delle mensilità del titolo utilizzate, calcolato con riferimento al costo del 

corrispondente abbonamento mensile ordinario. 

Sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati, da parte della Regione, controlli a 

campione con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di autocertificazioni. 

 

Dati richiesti all’interno del modulo di autocertificazione per l’acquisto del titolo 

agevolato sperimentale di cui all’articolo 34, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale n. 

23/2007  

Nell’autocertificazione i richiedenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, e 

consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

1. Richiedente del Titolo di viaggio  

Cognome 

Nome 

Data di Nascita 

Luogo di Nascita 

Indirizzo Residenza 

Cap residenza 

Località Residenza 

Codice Fiscale 

Tipo Documento riconoscimento 

Numero Documento riconoscimento 

Indirizzo Mail  

Numero di telefono 

Relazione giuridica con il titolare  

2. Titolare del titolo di viaggio 

Cognome 
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Nome 

Data di Nascita 

Luogo di Nascita 

Codice Fiscale 

Indirizzo Residenza 

Cap residenza 

Località Residenza 

Istituto presso il quale è iscritto/si iscriverà 

Vettore TPL utilizzato 

Località di partenza  

Località di arrivo  

Il modulo conterrà inoltre l’informativa sulla Privacy relativa alla finalità del 

trattamento dei dati. 

In caso di studente minorenne, il modulo richiederà obbligatoriamente anche le 

informazioni del richiedente che dovrà essere maggiorenne. 

Il modulo di autocertificazione dovrà contenere anche l’evidenza: 

- che il richiedente non beneficia delle agevolazioni in essere per l’acquisto di 

abbonamenti previste dalla disciplina regionale in materia di diritto allo studio 

universitario; 

- che il titolo di viaggio agevolato sperimentale “Abbonamento scolastico residenti 

FVG” è relativo esclusivamente a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.  

- che, nel caso di acquisto dell’”Abbonamento scolastico residenti FVG” per l’intera 

rete urbana, sia necessario, per raggiungere l’istituto frequentato, l’utilizzo di più 

linee urbane.  

 

 

Abbonamenti emessi da altri vettori di cui all’articolo 34, comma 4 quater della legge 

regionale n. 23/2007 

In relazione alla previsione di cui all’articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 

23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 “Misure urgenti per il 

recupero della competitività regionale”), l’agevolazione è subordinata a specifico accordo 

con i vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione. 

Possono accedere alla misura agevolativa anche gli studenti residenti in Regione che 

utilizzino esclusivamente i vettori individuati nell’elenco che segue: 

1.  - MOM “Mobilità di Marca” 

2.  - ATVO “Azienda Trasporti Veneto Orientale”  

3.  - Dolomiti Bus 
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per l’accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più 

prossima e diretta relazione. L’agevolazione consiste nel sostegno all’acquisto di 

abbonamenti studenti per servizi extraurbani e urbani emessi dalle suddette Aziende 

con l’abbattimento del relativo costo del 50%. 

Le modalità attuative sono definite con successivo provvedimento giuntale. 

Ai fini delle agevolazioni di cui al presente allegato restano in essere gli attuali accordi 

inter-aziendali stipulati dalle aziende TPL con contratto di servizio con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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