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Al Personale CNR 
Regione Lazio 

 

OGGETTO: Attivazione convenzione con ATAC S.p.a. 

 

Caro/a Collega, 

ti comunico che, a far data dal 18/04/2018, il CNR ha stipulato una convenzione con ATAC S.p.a. 

che si occupa dei trasporti nella città di Roma e nel Lazio. In particolare, seppur al momento non è 

stato possibile avere una scontistica per il CNR, la convenzione prevede la possibilità da parte del 

dipendente di acquistare l’abbonamento annuale attraverso il CNR che recupererà la somma 

trattenendola per 5 mesi dallo stipendio. Per poter usufruire della convenzione (che allego per una 

maggiore diffusione, consultabile anche alla pagina web dedicata alle convenzioni 

https://www.cnr.it/it/convenzioni-mobility) si comunica quanto segue. 

 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA: 

- Nuovi Abbonamenti 

Nel caso di nuovo abbonamento è necessario contattare e prenotare un appuntamento presso 

la segreteria del Mobility Manager (mobility.manager@cnr.it – 06.49932167). Per 

l’attivazione di un nuovo abbonamento sarà necessaria una fototessera in formato elettronico, 

nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza del richiedente, nonché un recapito 

telefonico, utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione (rich_nuovo_abb.pdf). 

 

- Rinnovo Abbonamenti 

Qualora gli interessati fossero in possesso della vecchia card (di colore verde) sarà necessario 

procedere con la modalità di nuovo abbonamento. 

Nel caso di rinnovo abbonamento, il dipendente dovrà compilare il file excel allegato alla 

presente (Richiesta_rinnovo_METREBUS.xlsx) inserendo tutte le informazioni richieste e 

inviarlo all’indirizzo posta elettronica abbonamenti.roma@cnr.it. Per maggiori dettagli sul 

n°card da inserire fare riferimento al file pdf allegato (CodIdent_Metrebus_ricaricabili.pdf). 
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TEMPISTICHE: 

Le richieste di nuovo abbonamento/rinnovo dovranno pervenire presso la segreteria 

(abbonamenti.roma@cnr.it) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e dovranno riguardare tutte le 

scadenze a partire dal 20 del mese medesimo fino il 19 del mese successivo. 

 

ULTIMO GIORNO RICHIESTA SCADENZA ABBONAMENTO 

05/maggio/2018 20/maggio/2018 – 19/giugno/2018 

05/giugno/2018 20/giugno/2018 – 19/luglio/2018 

05/luglio/2018 20/luglio/2018 – 19/agosto/2018 

…. …. 

05/dicembre/2018 20/dicembre/2018 – 19/gennaio/2019 

  

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Una volta raccolte le richieste, sarà cura della segreteria espletare tutte le procedure amministrative 

per l’erogazione del nuovo abbonamento, che sarà ritirabile presso la stessa previa comunicazione. 

La ricarica della card già in possesso sarà in modalità completamente telematica. La ricevuta di 

ricarica sarà trasmessa dallo scrivente ai singoli possessori all’indirizzo di posta elettronica 

nome.cognome@cnr.it. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Sig. Valeria Steccanella (06.49932167) o il Dott. 

Riccardo Coratella (06.49937417 – mobility.manager@cnr.it).  

Si precisa che l’indirizzo abbonamenti.roma@cnr.it è esclusivamente dedicato alle richieste di 

abbonamento nonché alla ricezione delle ricevute telematiche inviate da parte di ATAC S.p.a.. Si 

invita, pertanto, a non utilizzare il suddetto indirizzo di posta per ogni altro tipo di comunicazione. 

 

Cordiali saluti, 

         Il Mobility Manager CNR 
          Dott. Riccardo Coratella 
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