
F.A.Q. – Graduatoria per titoli di viaggio gratuiti per studenti scolastici e universitari 
 

1. Si può fare richiesta anche per il trasporto urbano? Oppure riguarda solo quello interurbano? 
La domanda può essere presentata sia per i servizi urbani che interurbani. La linea da indicare in 
domanda è una sola. 
 

2. Sono uno studente dell'Università degli studi dell'Aquila che ha residenza a X e domicilio a XY: 
tale agevolazione si applica alle tratte del servizio pubblico urbano ( ad esempio dalla casa in cui 
sono domiciliato a XY fino alla sede universitaria ) oppure alla tratta Località di residenza (X ) - 
località in cui è presente la sede universitaria (L'Aquila)? 
L’agevolazione può essere richiesta solo per una linea. La scelta spetta al richiedente che 
normalmente indica quella più costosa. 
 

3. Quest'anno mi iscriverò all'Università ma per la mia facoltà è previsto un test obbligatorio per la 
verifica delle conoscenze e solo dopo i risultati del test si potrà procedere con l'immatricolazione 
pertanto il bando sarà già scaduto... Posso partecipare comunque al suddetto bando? 
Fermo restando che l’indicazione della tratta e del vettore costituiscono elementi obbligatori della 
domanda, coloro che hanno in corso le procedure di iscrizione (test  di ammissione, etc) devono 
precisare la circostanza in sede di domanda con apposita nota aggiunta a mano . 
Devono poi, alla luce dell’esito della procedura di iscrizione, integrare la domanda stessa 
confermando o modificando la tratta e il vettore prescelti entro il 20 settembre p.v.  
 

4. Quando scade il bando? 
Il 10 settembre 2016 
 

5. Sto compilando il modulo per l'ammissione alla graduatoria per la gratuità del titolo di viaggio. Il 
richiedente è un minore, a tal proposito volevo chiedere se al momento della firma deve firmare 
il richiedente o il genitore e se il documento d'identità deve essere quello del genitore o quello 
del richiedente? 
Nella parte riservata al “sottoscritto” vanno inseriti i dati dello studente anche se minorenne.  
La firma deve essere apposta dallo studente se maggiorenne o in caso contrario dal genitore 
allegando un documento di riconoscimento. 
Eventuali domande già pervenute con i dati del genitore e indicazione dello studente minorenne 
saranno ritenute valide. 
 

6. Quali sono le linee di trasporto interessate dalle agevolazioni? 
Le Aziende di trasporto della Regione Abruzzo 
Le linee di trasporto pubblico contribuite dalla Regione Abruzzo. 

 
7. E’ possibile presentare la domanda pe più di un figlio? 

Certamente. Inoltre è possibile farlo in un unico invio (raccomandata o mail) 
 

8. Posso fare richiedere le agevolazioni previste dal bando anche se risiedo fuori Abruzzo ma studio 
in un’università abruzzese? 
Purtroppo la misura attuale, in base a quanto previsto dalla Legge Regionale n.26/2016, è 
applicabile solo ai residenti della Regione Abruzzo. 
 

9. Ho già rinnovato l'abbonamento annuale per mia figlia, ed ho le condizioni economiche per fare 
la domanda per l’esenzione, cosa dovrei fare in caso di rientro nella graduatoria, chiedere il 
rimborso? 
Coloro che hanno acquistato un abbonamento annuale scolastico possono comunque presentare  
domanda di partecipazione alla graduatoria. Qualora vengano inseriti in posizione utile per 
ottenere la gratuità, potranno richiedere il rimborso dell’abbonamento acquistato secondo 



modalità che saranno stabilite dalla Regione Abruzzo. Ovviamente dette domande di rimborso non 
potranno essere presentate prima della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. 


