Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

INFORMATIVA PER RICHIESTA DI ABBONAMENTO GRATUITO PER VIAGGIARE SULLE
LINEE URBANE STIE
RISERVATO AGLI UNDER 14 RESIDENTI IN SEREGNO
Sono aperte sino al 22 agosto 2021 le iscrizioni per la richiesta di abbonamento gratuito per
viaggiare sulle linee urbane STIE.
In conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.07.2021 potrà essere richiesto
esclusivamente tramite domanda on line, l’abbonamento al prezzo simbolico di euro 10,00
per viaggiare su tutte le linee del trasporto urbano vettore STIE.
ACCESSO ON LINE
❖ PRIMA DI INIZIARE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO:
Collegarsi al sito https://seregno.ecivis.it/ dove troverete l’accesso alla piattaforma di iscrizione
on-line e il “Manuale di iscrizione” in cui sono contenute tutte le informazioni e le note
fondamentali per la compilazione delle domande di iscrizione ai vari servizi.
PER I NUOVI UTENTI DEL PORTALE “E.CIVIS”
-

I dati per la registrazione devono riferirsi al genitore richiedente;
Possedere un indirizzo di posta elettronica per ricevere/inviare comunicazioni di servizio.
Registrarsi come nuovo utente nella sezione “Iscrizioni”.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI SUL PORTALE “E.CIVIS”
-

Utilizzare le credenziali di accesso in vostro possesso. L’iscrizione deve essere fatta con i
dati del genitore-richiedente già registrato nell’a.s. 2020/2021.

❖ MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Collegarsi al sito https://seregno.ecivis.it/ ed inserire le credenziali di accesso.
2. Entrare nella sezione Iscrizioni e compilare il modulo “Richiesta abbonamento gratuito per
viaggiare sulle Linee Urbane STIE”
❖ SI PRECISA CHE:
•
La gratuità, prezzo simbolico di euro 10,00, è riservata ai soli under 14 (tutti i nati dopo
il 01.09.2007), residenti in Seregno (al momento della presentazione della richiesta).
•
Per usufruirne è necessario presentare richiesta, tramite il portale “E.CIVIS” con le
modalità sopraindicate, e ritirare il titolo di viaggio presso il deposito STIE S.p.A di via Oberdan
31 – Seregno – nei giorni e orari che verranno successivamente indicati -, con contestuale
pagamento in contanti dell’importo di 10,00 euro.
•
L’abbonamento consente di viaggiare su tutte le linee del trasporto urbano – linee STIE
– dal 01.09.2021 al 30.06.2022.
❖ INFORMAZIONI E CONTATTI
● 0362.263282/301/504 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 14.00)
● e.mail: staff.territorio@seregno.info

