VADEMECUM SUL RIMBORSO DI ABBONAMENTI PER L’EMERGENZA COVID-19

Se sei titolare di un abbonamento che era in corso di validità durante i mesi del lockdown dovuto
all’emergenza sanitaria del Covid-19, hai diritto al rimborso della quota non usufruita
dell’abbonamento, che verrà erogato attraverso un voucher o l’estensione della validità in caso di
abbonamento mensile area vasta.
Hanno diritto al rimborso, ai sensi dell’articolo 215 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, unicamente gli studenti e i lavoratori
pendolari: sono invece escluse tutte le altre categorie di utenti, come i pensionati.
Il rimborso si richiede esclusivamente via mail all’indirizzo rimborsi@atpsassari.it inviando la
scannerizzazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000,
come da modulistica scaricabile dall’area DOWNLOAD del sito aziendale, debitamente compilata,
firmata e accompagnata dalla fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità
del firmatario, oltre che dalla fotocopia fronte/retro dell’abbonamento o della ricevuta
dell’abbonamento di cui si chiede il rimborso.
Hai tempo sino al 30 novembre per inoltrare la domanda.
Se la tua domanda viene accettata, riceverai una mail di conferma con le indicazioni sulle modalità
di utilizzo del voucher.
Il voucher può essere utilizzato dal giorno successivo alla ricezione della mail di conferma e sino
al 30 novembre 2021, esclusivamente presso la biglietteria dell’Azienda Trasporti Pubblici di
Sassari, in via Caniga 5.
Per quale periodo puoi chiedere il rimborso?
Puoi chiedere il rimborso per gli abbonamenti non usufruiti dopo il 9 marzo e validi per il mese di
marzo (per gli abbonamenti mensili) e per i mesi di marzo e/o aprile e/o maggio per gli abbonamenti
annuali.
Quando puoi chiedere il rimborso?
Da martedì 10 novembre a lunedì 30 novembre 2020.
Quali titoli di viaggio sono rimborsabili?
Sono rimborsabili esclusivamente i titoli di viaggio in abbonamento (mensile e annuale), la cui tariffa
per singolo titolo di viaggio rimasta a carico dell’utente (dopo aver quindi detratto dal prezzo
nominale le eventuali agevolazioni regionali) sia superiore alla soglia di euro 15,00 (quindici/00).
In sintesi i titoli di viaggio rimborsabili sono i seguenti, se non utilizzati dopo il 10 marzo:
– mensile impersonale: rimborso dell’abbonamento del mese di marzo;
– mensile impersonale area vasta: rimborso dell’abbonamento del mese di marzo;
– mensile oltre i 65 anni: rimborso dell’abbonamento del mese di marzo;
– mensile oltre i 65 anni area vasta: rimborso dell’abbonamento del mese di marzo;
– mensile studenti area vasta sopra soglia ISEE: rimborso dell’abbonamento del mese di marzo;
– annuale impersonale: rimborso fino a tre mensilità (3/12), se non utilizzato nei mesi di marzo e/o
aprile e/o maggio;
– annuale oltre i 65 anni: rimborso fino a tre mensilità (3/12), se non utilizzato nei mesi di marzo e/o
aprile e/o maggio;
– annuale studenti (escluso annuale ERSU): rimborso fino a tre mensilità (3/12), se non utilizzato nei
mesi di marzo e/o aprile e/o maggio.

Chi ha diritto al rimborso?
Solo i pendolari possessori di abbonamento, cioè chi si sposta quotidianamente per esigenze
lavorative o di studio. Al fine di poter accedere al rimborso, per i profili di tipo impersonale,
dovendo sussistere il nesso di causalità tra il mancato utilizzo e la misura di contenimento previsto
nei provvedimenti indicati, occorrerà dichiarare, in sede di autocertificazione, che i titoli di viaggio
non sono stati utilizzati né dal dichiarante né da terzi (ai sensi dell’art 47, comma 2 del DPR
445/2000, che consente la dichiarazione sostitutiva anche per soggetti terzi).
Come avviene il rimborso?
Se la tua domanda di rimborso sarà accettata, verrà inviata una mail che costituirà il voucher
nominativo per un valore corrispondente alla quota di abbonamento non usufruito.
Come puoi utilizzare il voucher di rimborso?
Puoi spendere il voucher esclusivamente in un’unica soluzione per acquistare abbonamenti o
biglietti per un valore uguale o superiore, e solo per titoli di viaggio di competenza della stessa
azienda che emette il rimborso.
Posso avere un rimborso in denaro?
Il rimborso in denaro, calcolato con le medesime modalità per la quantificazione del voucher, può
essere previsto esclusivamente nei seguenti casi:
- lavoratori che hanno cessato la propria attività/rapporto di lavoro, presentando apposita
attestazione (comunicazione cessazione attività all’Agenzia delle Entrate/comunicazione datoriale
di cessato rapporto di lavoro);
- studenti alla fine della carriera scolastica/accademica, presentando apposita attestazione da parte
dell’Istituto scolastico/Dipartimento universitario.
Ricorda che i nostri uffici e le rivendite non possono accogliere domande di rimborso, che devono
essere trasmesse unicamente via mail all’indirizzo rimborsi@atpsassari.it
L’acquisto con voucher è effettuabile solo presso la biglietteria aziendale di via Caniga 5.

