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LLAA  VVAALLIIDDIITTÀÀ  DDEEGGLLII  AABBBBOONNAAMMEENNTTII  AAGGEEVVOOLLAATTII  ““MMII  MMUUOOVVOO  IINNSSIIEEMMEE””  IINN  SSCCAADDEENNZZAA  
TTRRAA  IILL  3311//1122//22001155  EEDD  IILL  3300//0033//22001166  
ÈÈ  SSTTAATTAA  EESSTTEESSAA  FFIINNOO  3311//0033//22001166  

 
Dopo il 31/03/2016, viaggiare con l’abbonamento scaduto comporta, in caso di verifica, 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 
 

AA  PPAARRTTIIRREE  DDAALL  1188  GGEENNNNAAIIOO  22001166  SSII  PPOOTTRRAANNNNOO  RRIINNNNOOVVAARREE  GGLLII  AABBBBOONNAAMMEENNTTII  SSCCAADDUUTTII  
 

Gli abbonamenti prorogati potranno essere rinnovati dalla data di effettiva scadenza 
 
 

RRIICCHHIIEESSTTAA  AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  CCOONN  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  AASSSSIISSTTIITTAA  DDEELL  MMOODDUULLOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  
Il servizio è disponibile esclusivamente per i residenti nel Comune di Bologna ed effettuato solo presso: 

Biglietteria di Via Marconi, 4 a Bologna dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

 

• PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA: per la compilazione assistita dei moduli di richiesta gli 
interessati sono pregati di rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria. 

• PERSONE ANZIANE E/O DISABILI RESIDENTI IN PROVINCIA DI BOLOGNA E IN ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA: per la compilazione assistita dei moduli di richiesta gli interessati devono recarsi presso il Comune di 
residenza. 

RRIICCHHIIEESSTTAA  AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  SSEENNZZAA  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  AASSSSIISSTTIITTAA  DDEELL  MMOODDUULLOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  
I moduli sono disponibili presso le Biglietterie Tper sotto elencate e sul sito www.tper.it. 

La presentazione della documentazione, correttamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve avvenire, nei consueti giorni 
e orari di apertura, presso le seguenti biglietterie Tper abilitate per i rinnovi e nuove emissioni: 

Biglietteria Marconi 
Via Marconi, 4 - Bologna 

Biglietteria Autostazione di Bologna 
Piazza XX Settembre, 6 - Bologna 

  
Biglietteria Autostazione di Imola  
Viale Marconi angolo via A. Costa - Imola 

Deposito TPER di Prati di Castel di Casio 
Via Caduti di Nassirya, 8  

 
 

Per informazioni: Call Center Tper  051.290.290, tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00 - sito www.tper.it 
 

CALENDARIO DI RICEVIMENTO 
Lettera iniziale del cognome Periodo 
Dalla lettera A alla lettera E dal giorno 18/01/2016 al 06/02/2016 

  Dalla lettera F alla lettera N dal giorno 08/02/2016 al 27/02/2016 
  Dalla lettera O alla lettera Z dal giorno 29/02/2016 al 19/03/2016 

Lettera iniziale del cognome Periodo di recupero 
Dalla lettera A alla lettera Z dal giorno 21/03/2016 al 31/03/2016 

  


