Parte il bonus trasporti pubblici per il 2022.
Dal 7 settembre è possibile presentare la richiesta dell’abbonamento
Con Decreto Legge n. 50 del 17/05/22 è stato approvato un sostegno economico del valore
massimo di 60 euro utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di abbonamenti ai
mezzi pubblici.
Il Ministero del Lavoro ha attivato dal 1° settembre 2022 la piattaforma sulla quale effettuare
la richiesta per usufruire del bonus. Requisiti necessari e tutte le ulteriori informazioni per
presentare la domanda ed ottenere il rilascio del voucher, sono consultabili sul sito:
https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/
Il voucher è nominativo e non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e
non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore ISEE.
Per la fruizione del Bonus da parte dei propri utenti, ANM ed UnicoCampania saranno
operativi dal 7 settembre 2022.
Per le richieste del voucher occorre tener ben presente che
1.

Per ottenere il bonus trasporti 2022 è necessario accedere al portale dedicato
utilizzando lo SPID o il sistema CiE, quindi utilizzando la Carta d’Identità
elettronica;

2.

Il codice fiscale dell’intestatario del voucher deve corrispondere a quello del
titolare dell’abbonamento.

3.

All’atto della domanda è richiesto di specificare il gestore (Azienda di trasporto)
presso cui utilizzare il bonus ottenuto. Per quanto attiene agli abbonamenti
aziendali ANM, il gestore da indicare in piattaforma dovrà essere
“UNICOCAMPANIA”. Ottenuto il voucher, sarà possibile acquistare qualsiasi
tipologia di abbonamento (aziendale o integrato).

4.

Il richiedente dovrà scaricare dalla piattaforma il codice e/o il QR code del
voucher ottenuto e allegarlo al modulo di richiesta specificamente predisposto,
da presentare presso il punto vendita abilitato prescelto;

5.

I punti vendita abilitati per il rilascio degli abbonamenti aziendali ANM sono
esclusivamente i seguenti:

Indirizzo

6.

Punto vendita

STAZIONE GARIBALDI - Metropolitana Linea 1

Biglietteria FILIÙ

STAZIONE PISCINOLA - Metropolitana Linea 1

Biglietteria/Tabaccheria GI.TAB.

STAZIONE MEDAGLIE D'ORO - Metropolitana Linea 1

Biglietteria/Tabaccheria FERRARIS

STAZIONI POLICLINICO - Metropolitana Linea 1

Biglietteria/Tabaccheria VULCANO

STAZIONE VANVITELLI - Metropolitana Linea 1

METROPOLITAN CAFFÈ

Corso Arnaldo LUCCI

Biglietterie METROPARK

Via Michelangelo SCHIPA

CONCERTERIA

Il voucher è valido soltanto nel MESE SOLARE di emissione.
Esempio: il Bonus emesso il 5 ottobre sarà utilizzabile per richiedere un
abbonamento valido dal 1° novembre. La richiesta dovrà essere presentata
presso i punti vendita tassativamente entro il giorno 20 del mese in cui è stato
emesso il bonus.

Per le richieste dell’abbonamento e la fruizione del bonus:
A) È necessario consegnare il voucher presso il punto vendita entro il 20 del mese di rilascio per
richiedere un abbonamento con validità dal mese successivo. Qualora il Bonus non sia fruito
nel mese solare di emissione, l’utente può richiederne la cancellazione secondo quanto previsto
dal Ministero stesso.
B) Dovrà essere corrisposta, all’atto della presentazione del voucher, l’eventuale differenza
tra il prezzo dell’abbonamento e il valore del bonus.
C) Per l’abbonamento mensile, il bonus potrà essere utilizzato solo dai possessori di smart
card, che può essere richiesta, contestualmente all’utilizzo del bonus, con un costo di 5 euro non coperto dal bonus - e da versare all’atto del rilascio.
Se non possiedi la smart card UnicoCampania, devi obbligatoriamente richiederla sul portale
online.unicocampania.it al costo di € 5,00 (che non è mai cumulabile al valore del bonus e va,
comunque, corrisposto in biglietteria).

