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                                                                                      Foggia, 19/01/2017 
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                                                                                                  AGLI ORGANI DI STAMPA 
                                                                                                  ALLE EMITTENTI TELEVISIVE 
                                                                                                  LORO SEDI 

COMUNICATO STAMPA        
Abbonamento annuale per studenti universitari 

 
Ataf S.p.A. comunica che a far data dal giorno Mercoledì 1° Febbraio 2017 presso l’Ufficio biglietteria di 
Ataf SpA “Nodo Intermodale” adiacente Piazzale Vittorio Veneto – Stazione F.S. sarà possibile effettuare 
gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata per gli studenti universitari come da Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 163 del 25/11/2016, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
Per avere diritto al rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata lo studente universitario dovrà 
presentare istanza in carta semplice indirizzata ad Ataf SpA avente ad oggetto la richiesta di rilascio 
“Abbonamento annuale a tariffa agevolata di importo pari a € 50,00”. 
 
La documentazione da allegare alla istanza è la seguente: 

a) Certificato di iscrizione presso l’Università degli Studi di Foggia. 
b) Fotocopia MAV attestante il pagamento delle tasse universitarie. 
c) Fotocopia della carta di circolazione del veicolo attestante la proprietà dello stesso in capo allo 
studente o ad uno dei componenti il nucleo familiare convivente. 
d) Autocertificazione dello stato di famiglia. 
d) Stato di famiglia (per gli studenti fuori sede). 
 

Gli aventi diritto, fatta salva la disponibilità dei posti e senza diritto di riservazione, potranno sostare nelle 
strade adiacenti opportunamente individuate e di seguito elencate, relativamente alle Facoltà e/o Istituti: 
singole sedi universitarie, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Umberto Giordano (presso i quali sono 
iscritti), Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana”. 
 
Elenco zone sosta: 
U1 Via Guglielmi, Via Caggese, Via da Zara, Via Sollazzo, Via Lo Re, Via Rossi, Via Galliani, Via Mazzei, 
V.le Michelangelo (solo di fronte alla Biblioteca Provinciale) per le facoltà di Economia, 
Giurisprudenza  e Ingegneria. 
U2 Largo Civitella, Via Arpi, Via Manzoni, V.le Michelangelo (solo di fronte alla Biblioteca Provinciale) per 
le facoltà di Lettere e Scienze della Formazione. 
U3 P.zza Piano delle Croci, V.le Michelangelo (solo di fronte alla Biblioteca provinciale) per il 
Conservatorio. 
U4 C.so Garibaldi, Via Mele, V.le Michelangelo (solo di fronte alla Biblioteca Provinciale) per l'Accademia 
Belle Arti. 
U5 V.le Michelangelo (solo di fronte alla Biblioteca provinciale) per le facoltà di Agraria e Medicina. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito aziendale www.ataf.fg.it, tramite l’indirizzo e-
mail info@ataf.fg.it nonché recandosi agli sportelli dell’Ufficio biglietteria di Ataf SpA sito presso il 
“Nodo Intermodale” adiacente piazzale Vittorio Veneto – Stazione F.S.. 
                                                                                                                            Ataf SpA 


