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D.S. / Ferraro 

Circolare n°  379 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto:  agevolazione regionale per abbonamento scolastico residenti FVG 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con Delibera n. 785 del 21 maggio 2021, ha 

riconfermato anche per l’anno scolastico 2021/2022 il titolo di viaggio agevolato 

denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG” che consente un risparmio del 

50% rispetto alla tariffa base dell’Abbonamento annuale scolastico. A partire dal 9 

giugno 2021 è possibile presentare la richiesta di agevolazione esclusivamente 

online attraverso il portale www.tplfvg.it 

Il titolo di viaggio è riservato agli studenti:  

• anagraficamente residenti nel territorio regionale  

• di età non superiore ai 26 anni (la sottoscrizione è possibile fino al giorno 

precedente al compimento del 27°anno di età)  

• utilizzatori di abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale urbano, 

extraurbano o misto del Friuli Venezia Giulia, esclusivamente per percorsi inerenti, 

in tutto o in parte, il tragitto casa-scuola.  

Sarà necessario caricare sul portale l’autocertificazione per dichiarare la 

sussistenza dei requisiti per il successivo acquisto dell’abbonamento agevolato. Alla 

pagina https://tplfvg.it/it/le-tariffe/abbonamenti-scolastici-residenti-fvg/ sono 

disponibili tutte le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. La 

domanda di agevolazione può essere presentata dal 9 giugno al 21 ottobre 2021. 
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 Per una rapida elaborazione e conferma della pratica è consigliato effettuare 

la procedura – che non comporta alcuna spesa - con congruo anticipo rispetto 

all’acquisto dell’abbonamento. Gli abbonamenti scolastici residenti FVG saranno 

acquistabili a partire dal 23 agosto fino al 31 ottobre 2021. 

 

Trieste, 8 giugno 2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


