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1. BENEFICIARI DEL BONUS 2012
Sono ammessi al riconoscimento del Bonus 2012 i seguenti abbonati:
•

titolari di abbonamento mensile o annuale a tariffa regionale Piemonte n. 40/13/A o
40/13/B;

•

residenti in Piemonte, titolari di abbonamento mensile o annuale a tariffa regionale
con applicazione sovraregionale n. 40/AS, con origine o destinazione in Piemonte;

•

titolari di abbonamento FORMULA mensile, annuale o plurimensile alle tariffe
41/13/A.

•

titolari di abbonamento mensile PIEMONTE INTEGRATO alla tariffa 41/13/B.

con scadenza di validità nel 2012.

2. ESCLUSIONI DAL BONUS 2012
Sono esclusi dalla concessione del Bonus 2012 i seguenti abbonati:
a) possessori di abbonamenti settimanali a qualsiasi tariffa;
b) possessori di abbonamenti a tariffa 40/9 (tariffa regionale Regione Liguria);
c) possessori di abbonamenti a tariffa 40/10 (tariffa regionale Regione Lombardia);
d) possessori di abbonamenti a tariffa 40/20 (tariffa regionale Regione Valle d’Aosta).
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3. CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS 2012
Abbonamenti a tariffa 40/13
I possessori di 6 abbonamenti mensili a tariffa 40/13 Piemonte , con scadenza di validità
nel 2012, o i possessori di abbonamento annuale a tariffa 40/13 Piemonte, con scadenza
di validità nel 2012, possono richiedere:
•

il rimborso del prezzo di un uguale abbonamento mensile ai prezzi attualmente
in vigore oppure l’emissione di un uguale nuovo abbonamento mensile senza
riscossione del prezzo.

Abbonamenti a tariffa 40/AS (sovraregionale)
Gli abbonati residenti in Piemonte, possessori di 6 abbonamenti mensili a tariffa 40/AS,
con origine o destinazione in Piemonte con scadenza di validità nel 2012 o gli abbonati
residenti in Piemonte possessori di abbonamento annuale a tariffa 40/AS con origine o
destinazione in Piemonte, con scadenza di validità nel 2012, possono richiedere:
•

il rimborso del prezzo di un abbonamento mensile, ai prezzi attualmente in
vigore oppure l’emissione di un uguale nuovo abbonamento mensile senza
riscossione del prezzo.

Abbonamenti a tariffa 41/13/A PIEMONTE FORMULA
I possessori di 6 abbonamenti mensili alla tariffa 41/13/A, con scadenza di validità nel
2012 o i possessori di abbonamento annuale o plurimensile studenti alla tariffa 41/13/A,
con scadenza di validità nel 2012, possono richiedere:
•

il rimborso del 50% del prezzo di un abbonamento mensile FORMULA zone più
tratte TRENITALIA, ai prezzi attualmente in vigore, se in possesso di
abbonamenti FORMULA zone più tratte Trenitalia validi nel 2012;

•

il rimborso del 40% del prezzo di un abbonamento mensile FORMULA solo
zone, ai prezzi attualmente in vigore, se in possesso di abbonamenti FORMULA
solo zone con origine e destinazione in località con servizi Trenitalia, obliterati
presso stazioni FS o presso le Aziende aderenti al sistema Formula, con
esclusione delle relazioni comprese interamente nelle zone: U e A;

Abbonamenti a tariffa 41/13/B PIEMONTE INTEGRATO
I possessori di 6 abbonamenti mensili alla tariffa 41/13/B Piemonte Integrato, con
scadenza di validità nel 2012, possono richiedere i seguenti rimborsi:
Linee dove è in vigore la Tariffa 41/13/B Piemonte Integrato
•
•

rimborso del 41% del prezzo attuale per abbonamenti utilizzati sulla linea Novara –
Varallo;
rimborso del 31% del prezzo attuale per abbonamenti utilizzati sulla linea
Alessandria – Acqui Terme.
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Linee dove la Tariffa 41/13/B Piemonte Integrato è cessata dal 1 gennaio 2013
•
•
•

rimborso del 48% del prezzo attuale di un abbonamento dello stesso scaglione per
abbonamenti utilizzati nel 2012 sulla linea Ceva – Ormea;
rimborso del 25% del prezzo attuale di un abbonamento dello stesso scaglione per
abbonamenti utilizzati nel 2012 sulla linea Tortona – Arquata;
rimborso del 31% del prezzo attuale di un abbonamento dello stesso scaglione per
abbonamenti utilizzati nel 2012 sulle linee, Alessandria – Ovada, Tortona – Novi
Ligure.

Sono esclusi dal calcolo del bonus i supplementi mensili a tariffa 40/13/PIEMONTE
INTEGRATO.

4. MODALITÀ E TEMPI PER LE RICHIESTE BONUS 2012.
Modalità
a) Il titolare munito di documento d'identità valido presenta, presso una biglietteria
Trenitalia presente nel territorio della Regione Piemonte, apposita domanda
corredata in originale dei 6 abbonamenti mensili o dell’abbonamento
annuale/plurimensile studenti. La biglietteria rimborsa all’abbonato la somma
dovuta trattenendo gli abbonamenti OPPURE emette un uguale nuovo
abbonamento mensile senza riscossione del prezzo.
b) Nel caso in cui l’abbonato intenda trattenere gli abbonamenti mensili o
l’abbonamento annuale/plurimensile studenti, congiuntamente al modulo di
domanda deve presentare in biglietteria le fotocopie degli abbonamenti. In questo
caso, il personale della biglietteria accerta la conformità della fotocopia con gli
originali, restituisce al titolare gli abbonamenti previa annotazione di avvenuto
rimborso, trattiene le fotocopie ed emette l’abbonamento mensile spettante o
rimborsa la somma dovuta.
c) Nel caso di titolari di abbonamento mensile emesso via internet e di abbonamento
annuale plastificato o di abbonamento annuale emesso da G.T.T. su card
plastificate che l’abbonato intende trattenere, la richiesta da parte dell’interessato
deve essere presentata in biglietteria come previsto nei precedenti comma a) e b).
L’emissione dell’abbonamento mensile o del rimborso, se spettante, sarà accordato
previa autorizzazione della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia e sarà
effettuato presso la stessa biglietteria, trascorsi 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Qualora i mensili risultino di prezzo o chilometraggio diverso, il rimborso o l’emissione del
nuovo abbonamento spettante riguarderà la tipologia prevalente tra gli abbonamenti
presentati e, a parità numerica di tipologia, il rimborso o l’emissione del nuovo
abbonamento a prezzo superiore.
Il bonus a favore degli abbonati a Trenitalia non può essere rilasciato in caso di mancanza
degli originali degli abbonamenti del 2012.
Il bonus a favore degli abbonati a Trenitalia può essere richiesto una sola volta.
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Tempi
• Le domande di rimborso potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2013.
Le domande di bonus con emissione dei nuovi abbonamenti mensili spettanti e solo per le
emissioni di abbonamenti a tariffa regionale o sovra regionale, potranno essere presentate
nei periodi previsti per il rinnovo degli abbonamenti e cioè da sette giorni prima dell’inizio
di validità, a partire dal 24 settembre e sino al 31 dicembre 2013.
•
Modulistica
I moduli di domanda sono disponibili
• presso le biglietterie Trenitalia site nella regione Piemonte;
• sui siti dell’Ente Regione Piemonte e di Trenitalia (sezione In Regione – Piemonte).

Allegati
Domanda di Bonus 2012 per Abbonati del Piemonte.
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