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AVVISO AL PUBBLICO 

Si avvisa la spettabile Utenza che gli abbonamenti annuali a pagamento per le linee gestite da 
questa Società nel bacino di Caserta devono essere sottoscritti presso gli sportelli dedicati di seguito 
elencati:  

AIR  MOBILITA' ubicato do lo stabilimento FIREMA via Appia Antica loc. Ponteselice Caserta; 
Teverola zona ASI do deposito CTP, 
Capua c/o deposito ATC via Appia km 195+200 Vitulazio; 
Comiziano Strada Provinciale per Risiliano do deposito EAV 

Gli sportelli seguiranno il seguente orario di lavoro dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal lunedì al 
venerdì. 

La richiesta dell'abbonamento annuale (ordinario-studente-agevolato ISEE) deve essere presentato 
su apposita modulistica dal 10  al 200  giorno di ogni mese precedente la data di decorrenza della 
validità  (es.  dal 1 al 20 di ottobre validità 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022), in caso di 
richiesta presentata oltre il giorno 20 l'utente può optare per l'abbonamento mensile, settimanale o 
biglietto giornaliero. 

Alla richiesta va allegato: 
• foto formato tessera; 
• copia documento di riconoscimento del minore per l'abbonamento studente; 
• copia documento di riconoscimento di un genitore per l'abbonamento studente; 
• copia documento di riconoscimento per tutte le altre tipologie di abbonamenti (ordinari-

ordinari agevolati con  mod.  ISEE- annuale  over  65); 
• versamento di E. 5,00 costo  smart card.  

Il ritiro dell'abbonamento va effettuato entro la fine del mese precedente la decorrenza della data di 
validità presso lo stesso sportello cui è stato fatta richiesta. 

Nel caso in cui la  smart card  non dovesse essere disponibile, l'utente per poter viaggiare riceverà un 
abbonamento sostitutivo per il primo mese di validità dell'abbonamento annuale richiesto. 
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