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Cosa fare per ottenere il rimborso per abbonamenti non utilizzati 
a causa del Covid-19 

 

- Scaricare la domanda di rimborso (sono stati predisposti due fac-simile, per 
STUDENTI e per NON STUDENTI) e compilarla allegando obbligatoriamente la copia 
fronte/retro del documento di identità del soggetto che dovrà sottoscrivere la 
richiesta (il Genitore/Tutore nel caso di minorenni); 

- nel compilare la domanda, dovranno essere obbligatoriamente indicati un numero 
di cellulare e un indirizzo e-mail dove poter inviare il voucher; 

- una volta compilata e sottoscritta la domanda di rimborso, per la presentazione si 
avranno due soluzioni: 

• provvedere alla scansione della dichiarazione firmata e del documento 
identità del sottoscrittore, creare un file unico dei due documenti ed inviare 
il tutto all’indirizzo email: rimborsi.covid@trasfer.eu, indicando nell’oggetto 
“RICHIESTA VOUCHER”; 

• consegnare la documentazione direttamente presso uno dei seguenti uffici 
(aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:15 alle 12:30 e dalle 
15:15 alle 18:00): 

 TRASFER SCARL - Via Giovanni da Palestrina n. 63 – Fermo; 

 AUTOSERVIZI PORTESI SRL – Via Rossini n. 5 – Montegiorgio (FM); 

- in ossequio alla normativa COVID-19, è preferibile l’invio della domanda a mezzo e-
mail; 

- la Trasfer Scarl, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, provvederà ad 
emettere un voucher, come prescritto dal D.L. 34/2020, spendibile dall’intestatario 
in un’unica soluzione; 

- il voucher sarà trasmesso dalla Trasfer Scarl via e-mail alla casella di posta 
elettronica indicata nella domanda di rimborso; 
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- gli importi dei voucher saranno i seguenti: 

Abbonamenti annuali per studenti 

Importo 
Importo 

Rimborso 
abbonamento 

annuale 

210,00 73,09 

302,40 105,25 

369,60 128,64 

436,80 152,02 

487,20 169,56 

529,20 184,18 

571,20 198,80 

646,80 225,11 

688,80 239,73 

705,60 245,58 

 

Abbonamenti mensili studenti 

L’importo verrà calcolato dividendo il prezzo dell’abbonamento per 30 e 
moltiplicando per i giorni che decorrono dal 27 febbraio alla data di scadenza 
dell’abbonamento, compresi. 

Abbonamenti non studenti 

L’importo verrà calcolato in base ai giorni di non utilizzo che saranno autodichiarati. 

Studenti quinto anno 

In calce alla domanda di rimborso, riportare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto 
(nome e cognome del beneficiario) chiede che il voucher venga intestato a 
_________________, componente del proprio nucleo familiare”. 
 


