ESTRATTO DELLA CONVENZIONE UNIME – ATM SPA
Art. 2 Beneficiari
“I soggetti beneficiari sono individuati nelle seguenti categorie:
a) per gli abbonamenti studenti: studenti, specializzandi, assegnisti, dottorandi, tirocinanti e borsisti
regolarmente iscritti all’Università di Messina,;
b) per gli abbonamenti a prezzo convenzionato: personale (docente e tecnico amministrativo) dipendente
dell’Università di Messina;
c) anche i soggetti di cui alle precedenti lettere, non abbonati al servizio di TPL su tutte le linee, ai quali verrà
rilasciato un apposito abbonamento con validità limitata solo ed esclusivamente ai percorsi all’interno dei
Poli universitari (Policlinico, Papardo e Campus Annunziata)”
Art. 3 Caratteristiche degli abbonamenti
“L’abbonamento rilasciato in favore dei soggetti di cui all’art. 2 lett. a) e lett. b) della presente Convenzione
permette ai beneficiari di utilizzare tutte le linee (bus e tram), tutti i giorni dell’anno (inclusi i festivi) h24,
salvo quanto previsto nei successivi artt. 7 e 8.
L’abbonamento rilasciato in favore dei soggetti di cui all’art. 2 lett. c) consente ai beneficiari di utilizzare le
linee ATM solo limitatamente ai percorsi all’interno dei Poli Universitari e secondo gli orari e i percorsi
stabiliti nel successivo art. 7.
Tutti gli abbonamenti sono personali, non sono cedibili e saranno validi dal 01.10.2020 al 30.09.2021.”
Art. 10 Costo complessivo degli abbonamenti
“Per i beneficiari di cui all’art. 2 lett. a), l’Università verserà ad ATM S.p.A. € 80.00 I.V.A. inclusa per ogni
abbonamento rilasciato (a fronte di n. 3500 abbonamenti stimati), fermo restando che una parte del
predetto costo, pari ad € 30,00 I.V.A. inclusa per abbonamento, verrà sostenuto dal beneficiario e versato
direttamente all’Università. I beneficiari di cui all’art. 2 lett. b), potranno acquistare l’abbonamento alla
tariffa agevolata di €/anno 150,00 cad., a fronte della tariffa standard applicata da ATM S.p.A. pari a
250,00 € anno/cad. Il predetto costo sarà sostenuto per intero dal beneficiario, mediante trattenuta della
somma nella busta paga del mese successivo all’acquisto dell’abbonamento, previa autorizzazione del
beneficiario medesimo.”

