
• Vai su shop.at-bus.it, oppure clicca sul tasto “Registrati” in homepage e procedi all’inserimento 
della tua mail e di una password a tua scelta utili per accedere alla tua area riservata, spunta le 
caselle necessarie sull’Informativa Privacy, quindi clicca su “Conferma”. 

• Ti arriverà un codice di conferma (se non lo trovi controlla anche le caselle “Spam” e/o 
“Promozioni”) per proseguire con la registrazione. 

• Il sistema ti chiederà ora di inserire il primo passeggero (maggiorenne): inserisci i dati e tutti i 
documenti richiesti nei formati compatibili (jpeg, pdf ) ovvero fronte e retro del documento di 
identità e fronte della tessera sanitaria. 

• Se hai eseguito correttamente i passi precedenti ti apparirà una schermata di conferma 
inserimento. Da questo momento devi aspettare la verifica dei documenti da parte del nostro 
personale. 

• Nell’arco di 48 ore ti arriverà un’e-mail di conferma (o un’eventuale richiesta di modifiche). 

• Ricevuta la conferma puoi: acquistare il tuo abbonamento, aggiungere il profilo di un minore di cui 
hai tutela legale, oppure richiedere un’agevolazione:

L.R. 100/98 :

Chiedi l’agevolazione L.R. 100/98
Ricordati di avere a portata di mano la “Tessera regionale ex L.R. 100/98” Aspetta la verifica dei dati e 
l’approvazione del profilo agevolato.

ISEE

Chiedi l’agevolazione ISEE.
Ricordati di avere a portata di mano il tagliando ISEE TPL rilasciato per i residenti della Regione 
Toscana.
Per ottenere il tagliando vai su https://servizi.toscana.it/tpl/isee/ ed inserisci il codice fiscale dell’utente 
per il quale si chiede il profilo agevolato e il numero del Protocollo ISEE.

Studenti*

Chiedi l’agevolazione studenti e indica l’istituto che frequenti Aspetta la verifica dei dati e 
l’approvazione del profilo agevolato.

Studenti ISEE*

Chiedi l’agevolazione Studenti ISEE.
Ricordati di avere a portata di mano il tagliando ISEE TPL rilasciato per i residenti della Regione 
Toscana.
Per ottenere il tagliando vai su https://servizi.toscana.it/tpl/isee/ ed inserisci il codice fiscale dell’utente 
per il quale si chiede il profilo agevolato e il numero del Protocollo ISEE.
Aspetta la verifica dei dati e l’approvazione del profilo agevolato.

*Per gli studenti minorenni la registrazione dovrà essere fatta da un genitore

GUIDA ALLA REGISTRAZIONE


