Agevolazioni sugli abbonamenti TEP per l’anno 2012.
Nell’ambito della partecipazione della nostra Amministrazione al Progetto Mobility
Management del Comune di Parma, sono state previste forme di erogazione di incentivi
per l’acquisto di abbonamenti personali urbani ed extraurbani al servizio di autobus gestito
dalla società TEP (Trasporti pubblici Parma).
Tale agevolazione è rivolta a tutti i dipendenti dell’Università degli Studi di Parma. I
dipendenti potranno richiedere sia un nuovo abbonamento sia il rinnovo, nel caso siano
già titolari di un abbonamento TEP.
Si riportano di seguito le tariffe da applicarsi agli abbonamenti stipulati nell’ambito
dell’azione di Mobility Management per l'anno 2012.
Per gli abbonamenti URBANI personali, le tariffe scontate sono applicate secondo la
seguente tabella:
ABBONAMENTO
URBANO
Semestrale
Annuale

Tariffe di
riferimento

Tariffa scontata

€ € 250

€ 130,00
€ 220,00

Non sono previsti gli abbonamenti quadrimestrali e di otto mesi.
La tariffa di riferimento per l’abbonamento semestrale non è riportata, in quanto
l’abbonamento semestrale è previsto solo per i dipendenti di aziende che aderiscono
all’azione di Mobility Management e per gli studenti.
Le tariffe per gli abbonamenti annuali personali INTERURBANI sono calcolate con uno
sconto del 10% sulla tariffa annuale ordinaria di riferimento, vigente al momento della
stipula dell’abbonamento.
ABBONAMENTO
ANNUALE
INTERURBANO
PERSONALE

Tariffe di
riferimento in
vigore dal
01/01/2012

Tariffa scontata

2 zone

345,00€

310,50€

3 zone

425,00€

382,50€

4 zone
5 zone

475,00€
520,00€

427,50€
468,00€

6 zone

560,00€

504,00€

7 zone

600,00€

540,00€

8 zone

640,00€

576,00€

9 zone

680,00€

612,00€

Per abbonamenti interurbani si intende gli abbonamenti con origine e destinazione su
Parma, che hanno validità anche per il servizio urbano di Parma.
Il calcolo del numero delle zone interessate dall’abbonamento può essere effettuato
collegandosi al sito www.tep.pr.it , sezione Biglietti e Abbonamenti, Calcola Tariffe.
Ricordo la documentazione necessaria per la richiesta dell’abbonamento:
-

Modulo TEP

-

Modulo ufficio Stipendi

-

Foto tessera

-

Fotocopia vecchio abbonamento

-

Fotocopia documento identità

Si chiede gentilmente di fare pervenire la documentazione necessaria per la
richiesta dell’abbonamento entro il giorno 15 del mese antecedente a quello di
decorrenza dell’abbonamento stesso, presso l’ufficio del Mobility Manager Ing.
Cecilia Fantuzzi – Servizio Contabilità Tecnica – Settore Tecnico – Parco Area Delle
Scienze 31/A – 43124 Parma.

Per Informazioni:
Ing. Cecilia Fantuzzi - Mobility Manager
Settore Tecnico
Servizio Contabilità Tecnica
Parco Area delle Scienze 31/a
0521/906993 – fax 0521/347020
Email: mobility.ateneo@unipr.it

(riservato agli uffici TEP)

S.p.A.
Via taro,14 43100 Parma

N°abbonamento__________
___________

RICHIESTA ABBONAMENTO MOBILITY MANAGEMENT

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................. …………..
nato/a a …………………………………………………………………………….il…………………..…………
residente a ..................................…………cap ……… in via……………………………………………. n°……
domiciliato a ................................…………cap…….… in via……….……………………………………..……n°…….
tel................................................………………..
chiede il rilascio dell’abbonamento:
 ABBONAMENTO EXTRAURBANO RICHIESTO

valido sul percorso :

da _____________________________ a ___________________________________via___________________
 URBANO RICHIESTO____________________________________________________________________
valido dal

____________________________

IMPORTO ___________________

Dichiara di essere a conoscenza delle condizioni e norme che regolano i viaggi sulle autolinee allegato alla presente domanda e di
accettarle; inoltre allega alla presente una fotografia recente formato tessera.

Firma
Parma, ................................

..........................................................

ABBONAMENTO EMESSO PER CONTO DI (Ditta o Ente ) UNIVERSITA’

DI PARMA

TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA / CONSENSO ART.13 DEL D.Lgs 196/03
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “T.U. PRIVACY”, si informa:
•
che il conferimento ha natura facoltativa, e che la conseguenza del mancato/non corretto/non veritiero rilascio dei dati, è l’impossibilità di
fornire il servizio (rilascio abbonamento) in parola.
•
che la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato il servizio di trasporto,
gestire la relazione con il pubblico e le attività finalizzate ad una migliore informazione degli utenti/clienti;
•
che i dati possono essere raccolti presso gli uffici TEP S.p.A o presso le Filiali di Banca Monte Parma SpA da noi incaricate e non saranno
soggetti a diffusione all’esterno delle nostre organizzazioni;
•
che i dati personali sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto della citata legge, sia con sistemi
automatizzati che supporti cartacei, sempre nel rispetto delle idonee e preventive misure di sicurezza (artt. 31-35, D.Lgs. 196/03).
E’ sua facoltà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 (opposizione, aggiornamento, cancellazione, ecc…) del suddetto dispositivo normativo
.
Titolari del trattamento dei dati sono TEP S.p.A. con sede in PARMA in Via Taro n° 12, la Provincia di Parma, con sede in Parma in P.le della
Pace, 1 e il Comune di Parma con sede Str. Repubblica,1 Per informazioni scrivere a tep@tep.pr.it.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili per le
finalità consentite nell’informativa stessa e si dichiara responsabile della veridicità dei dati indicati. Per le attività svolte autonomamente dai
singoli enti e società (Titolari autonomi) è responsabile esclusivamente il soggetto organizzatore.
(Data) ................................

Firma …………………………………..

MODULO UFFICIO STIPENDI

Io sottoscritto Cognome
Nome

________________________________________________________

____________________________________________________________________

Residente in Via_______________________________________________________cap_________
città________________Tel _________________________ e-mail __________________________

In servizio presso l’Università di Parma p/o ____________________________________________
___________________________________________________

Codice SISA _______________

con la qualifica ___________________________________________________________________
desidero sottoscrivere l’abbonamento TEP di tipo ________________________ a decorrere dal
_________________________________per un costo di € _________________________________

Autorizzo l’ufficio stipendi a trattenere l’ammontare dell’abbonamento, dallo stipendio del mese
successivo a quello dell’emissione.
Firma_________________________

Do agli incaricati dell’Università degli Studi di Parma che si occuperanno della sottoscrizione degli
abbonamenti il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi nuovo T.U.
Privacy (D.Lgs. 196/03).
Firma_________________________

