
 
                                                   
                                                         
 
 

INFORMAZIONI GENERALI ABBONAMENTI 
 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 è possibile acquistare tutti gli abbonamenti  Impersonali, Over 65 e  Studenti, 

facendo richiesta al nostro indirizzo mail: booking@gruppo tuvoni.it 

Per gli abbonamenti Studenti è possibile usufruire delle agevolazioni Regionali. 

Le tariffe agevolate sono le seguenti: 

• Profilo studenti con ISEE inferiore a 25.500 €: riduzione 80% 

Abbonamento annuale studente 29,00 € 

Abbonamento mensile studente 3,40 € 

• Profilo studenti con ISEE superiore a 25.500 €: riduzione 60% (non è necessario presentare ISEE) 

Abbonamento annuale studente 58,00 € (validità un mese, dall’1 al 31 del mese) 

Abbonamento mensile studente 6,80 €  

Gli abbonamenti mensili hanno validità di un mese: dal 1° al 30/31 del mese 

Gli abbonamenti annuali hanno validità di un anno: dal 1° Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo  

Le famiglie con ISEE superiore a 25.500 €, con almeno tre figli studenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, 

a partire dal terzo figlio potranno acquistare l’abbonamento studenti con la riduzione dell’80%. 

 

STATUS STUDENTE 

Sono considerati studenti gli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate 

o paritarie, all’Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o dagli Enti 

delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni. 

Lo status studente deve essere rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico ed è valido fino al 31 Agosto dell’anno 

successivo. 

 

 

 



 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

• Modulo di richiesta abbonamento 

• Documento d’identità (del genitore in caso di studente minorenne) 

• Modulo richiesta agevolazione studente  

• Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (solo per ISEE inferiore a 25.500 €) 

• Due fototessere studente da consegnare nei nostri uffici (in alternativa si possono consegnare all’autista in 
busta chiusa con nome e cognome) 

 

 

Al fine di evitare assembramenti, per la richiesta DEGLI ABBONAMENTI E DELLA TESSERA STUDENTE occorre 

inviare tutta la documentazione debitamente compilata e firmata all’indirizzo mail booking@gruppotuvoni.it . 

In alternativa si può prendere appuntamento presso I nostri uffici.  

 

 

Chi presenta una richiesta a nome di terzi, deve allegare copia del documento d’identità del richiedente. 

La tessera studente  ha un costo amministrativo di € 2.00 ed una validità per il solo anno scolastico in corso. 

Il pagamento degli abbonamenti e del costo della tessera può essere effettuato con bonifico bancario oppure, 

previo appuntamento, presso I nostri uffici. 

Per qualunque informazione vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo booking@gruppotuvoni.it  

Per le urgenze potete chiamare al numero 0784/842010 dal Lunedì al venerd’ dalle ore 09:00 alle 13:00 

Vi ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti gli studenti un  

                                                                         BUON ANNO SCOLASTICO 

 

BUDONI 01 Settembre 2022 
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