Click!
Abbonati easy
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* Condizioni dell’offerta su www.arriva.it/sab-abbo

e parti con SAB.
Scarica gratis la
App SAB e scopri
come è facile
abbonarsi online.
(da mar. 8/8/2017)

Più comodo
Abbonati quando, dove e come vuoi
sul sito www.arriva.it/sab-abbo e
con app e social sei sempre connesso.

Più conveniente

Abbòna ti
tramite web,
hai 2 mesi
in più*
SAB Autoservizi srl - 24122 Bergamo - Piazza Marconi, 4
Da tel. fisso: 800 139392 - Da tel. mobile: 035 289000

www.arriva.it/sab

Come fare l’abbonamento
Puoi richiedere e acquistare l’abbonamento annuale studenti con le seguenti modalità:

Da web:

Info:

A partire da martedì 8 agosto 2017 puoi rinnovare o acquistare
l’abbonamento annuale studenti sul sito www.arriva.it/sab-abbo
oppure tramite la nostra APP gratuita “Arriva My Pay”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
INFO BUS - Terminal SAB - Piazza Marconi, 4
Tel. 800 139392 (da tel. fisso) o 035 289000
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a
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Agli sportelli:
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Bergamo
Autostazione SAB Bergamo
Piazzale Marconi, 4
Dall’8/08/17 al 9/09/17:
da lun. a ven. 9.00-18.00 (orario continuato) Sab. 9.00-12.30

comod
ORARI SPORTELLO DI BERGAMO
RISERVATO AL PAGAMENTO IN 10 RATE:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Dal 11/09/17 al 30/09/17:
da lun. a ven. 9.00-18.00 (orario continuato) Sab. chiuso

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Clusone
Piazzale della Repubblica, 1
Dal 1/08/17 al 9/09/17:
da lun. a ven. 9.00-12.30 / 14.30-18.00 Sab. 9.00-12.30

Zogno
Piazza IV Novembre, 1
Dal 1/08/17 al 9/09/17:
da lun. a ven. 9.00-12.30 / 14.30-18.00 Sab. 9.00-12.30

Cosa fare:
NUOVO ABBONATO/RINNOVO
Tutti gli utenti che presentano richiesta presso uno dei punti
vendita abilitati devono compilare il modulo predisposto per l’anno
scolastico 2017/2018 (scaricabile dal sito www.arriva.it/sab-abbo
o disponibile presso l’ufficio lnfo Bus).

NUOVO ABBONATO
I nuovi abbonati devono allegare una recente fotografia formato
tessera e una fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del dichiarante.

RINNOVO
Coloro che intendono rinnovare l’abbonamento devono riportare il
codice alfanumerico presente sulla card dell’anno precedente.

Pagamento:
ONLINE:
> Con carta di credito
> Attraverso il circuito SISAL
PRESSO GLI UFFICI:
> In contanti
> Con carte Bancomat o carta di credito
> Con assegno bancario

e rate*

RICHIEDENTI ITALIANI

> Doc. di identità (carta di identità o patente) in corso di validità e con
residenza corretta.
> Tessera Sanitaria o Cod. fiscale plastificati.
> Documentazione di reddito (ultima busta paga, cedolino della
pensione, modello unico anno corrente con ricevuta presentazione
telematica).
> Età del richiedente non superiore a 71 anni compiuti.

RICHIEDENTI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

> Doc. di identità (carta di identità o patente) in corso di validità e con
residenza corretta.
> Tessera Sanitaria o Cod. fiscale plastificati.
> Documentazione di reddito (ultima busta paga, cedolino della
pensione, modello unico anno corrente con ricevuta presentazione
telematica).
> Permesso di soggiorno in corso di validità, se scaduto ricevuta di
rinnovo + permesso.
> Se dipendente deve essere dimostrato 1 anno continuativo di lavoro
e tempo indeterminato oppure un’utenza intestata.
> Se autonomo deve dimostrare la residenza in Italia da almeno 3 anni.
Se la residenza non è indicata sul documento fornito è necessario
acquisire un altro documento tra questi in elenco:
> Utenza intestata o certificato del comune non superiori a 90 gg
dall’emissione.
> Tessera elettorale.
> Libretto di circolazione aggiornato.

Per maggiori informazioni visita
il nostro portale www.arriva.it/sab-abbo
*Il finanziamento è possibile con una spesa superiore ai 300 euro.
Solo presso Autostazione SAB Bergamo.

