
Bonus trasporti 2022 anche per gli studenti: come 
richiedere il contributo 

Gli studenti e le studentesse che hanno le carte in regola per ottenere il contributo di 
60 euro possono richiederlo tramite la piattaforma dedicata e fino alla scadenza del 
31 dicembre 2022 o comunque fino all’esaurimento delle risorse. 

L’intenzione, stando alle parole del Ministro Orlando, è quella di rendere strutturale la 
misura. Per ora, con le novità previste dal Decreto Aiuti bis, i fondi messi in campo 
per l’anno in corso, ammontano a 180 milioni di euro. 

Per accedere al portale e presentare domanda è possibile utilizzare le seguenti 
credenziali: 

 l’Identità digitale SPID; 

 la Carta d’Identità Elettronica, CIE. 

Effettuato l’accesso gli studenti e le studentesse forniscono i dati richiesti e dichiarano 
di essere in possesso del requisito reddituale previsto: 

 nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; 

 reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non 
superiore a 35.000 euro. 

Nel caso di richiesta per una persona minorenne è necessario che sia fiscalmente a 
carico di chi inoltra l’istanza e, inoltre, la dichiarazione sulla soglia reddituale riguarda 
il minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente. 

In fase di richiesta, inoltre, è necessario anche scegliere il gestore di trasporto 
pubblico, ad esempio ATAC per Roma, e indicare il valore del buono che si vuole 
ottenere, fino a un massimo di 60 euro. 

In caso di esito positivo, la piattaforma genera un voucher che riporta i seguenti dati: 

 un codice identificativo univoco; 

 il codice fiscale del beneficiario; 

 l’importo e la data di emissione e di scadenza. 

Il bonus trasporti 2022, per un valore massimo di 60 euro, può essere utilizzato nello 
stesso mese in cui è richiesto: il gestore deve accettarlo come mezzo di 
pagamento dell’abbonamento, parziale o totale, e inserire i relativi dati nel portale per 
poi richiedere il rimborso della somma. 

Link tutorial bonus trasporti 2022:  https://youtu.be/ZfvlKOxVLRQ 
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