
 
 
 
 

MOBILITY MANAGER - UFFICIO TECNICO 

VIA BANCHI DI SOTTO, 55 – 53100 - SIENA 

MOBILITY MANAGER - UFFICIO TECNICO 
Via Banchi di Sotto 55, Siena 

e-mail mobility.manager@unisi.it • tel 0577 235074 • PEC rettore@pec.unisipec.it 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________________ CF_____________________________ 

Matricola n° _______ in servizio presso ___________________________________________ dell’Università 
di Siena, chiede di poter usufruire della convenzione stipulata dall’Amministrazione Universitaria con 
Tiemme s.p.a. che prevede il pagamento anticipato da parte dell’Università stessa del costo 
dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico, da restituire a cura del sottoscritto con le modalità sotto 
descritte. 

Il sottoscritto si dichiara consapevole che le condizioni previste dalla convenzione sono le seguenti: 

- Sconto del 5% sul prezzo delle tariffe annuali previste per servizio urbano, Pegaso e Pegaso ISEE 

- Sconto del 5% sul prezzo della tariffa annuale extraurbana. 

- Gli abbonamenti potranno essere richiesti dai possessori della tessera di riconoscimento Tiemme 
s.p.a. o Pegaso relativa al servizio richiesto, coloro che ne sono sprovvisti potranno richiederla 
presso le biglietterie Tiemme s.p.a. Tessera Riconoscimento Tiemme s.p.a. n° 

Prende atto che, per il ritiro del titolo di abbonamento, si dovrà recare presso le biglietterie Tiemme s.p.a., 
con l’apposita lettera rilasciata dall’amministrazione universitaria, dopo aver sottoscritto il presente 
modulo di richiesta.      

Il titolo richiesto in abbonamento, con decorrenza 01/11/2019, è il seguente per importo complessivo lordo 
di €uro___________________ corrispondente a €uro ____________________ al netto dello sconto offerto:  

        Urbano di ________________________________________________________  

Extraubano Tratta____________________________________ + urbano             SI            NO  

Pegaso Tratta____________________________________ + urbano livello   1 2 3 

Riduzione ISEE         SI        NO 

Già precedentemente in possesso di abbonamento          primo abbonamento in virtù della convenzione 

Per quanto sopra specificato il sottoscritto dipendente AUTORIZZA l’Amministrazione Universitaria: 

- Ad effettuare sulla propria retribuzione la trattenuta mensile di €_____________ relativa al prezzo 
dell’abbonamento sopra specificato per la durata di n. 12 mesi; 

- Ad effettuare, nel caso di incapienza nel mese, la doppia trattenuta nel mese successivo; 

- Ad effettuare, nel caso di incapienza su più mesi, trattenute più alte nei mesi successivi, fino alla 
completa copertura del prezzo dell’abbonamento; 

SI IMPEGNA 

- Ad effettuare il pagamento diretto all’Amministrazione in un’unica soluzione in caso di incapienza 
alla fine dell’anno; 

- Ad effettuare il pagamento diretto all’Amministrazione in un’unica soluzione in caso di cessazione 
dal servizio. 

 

Siena, ……………………….        In fede 

 

        ……………………………………………………………. 

Alla presente deve essere allegata copia del Documento d’Identità e del Tesserino di Riconoscimento 
Tiemme s.p.a. o Pegaso. In caso di riduzione ISEE deve essere allagata copia del tagliando abbinato al 
tesserino di riconoscimento 
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