ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione Generale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

Allegato A – Avviso pubblico
COMUNE DI ARBUS
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019
MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

AVVISO
Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di
stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento
annuo al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione
scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli
studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante
riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico
locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).
Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di
viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma
esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti
gennaio-febbraio 2019.

Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi
Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:
• Abbonamenti mensili studenti
• Abbonamenti mensili integrati studenti
• Abbonamenti annuali studenti
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Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

A

B1

B2

C

Tipologia di titolo di viaggio
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)

ISEE

Rimborso

≤25.500 euro

80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

>25.500 euro o
non presentato

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

≤25.500 euro

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

>25.500 euro o
non presentato

D1

D2

60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
80% degli 8/12 del costo
sostenuto a partire dal
terzo figlio studente
abbonato
80% del costo sostenuto
dallo studente
60% del costo sostenuto
dallo studente
80% del costo sostenuto
a partire dal terzo figlio
studente abbonato
studente

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Pubblica
Istruzione)
o
inviare
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo.arbus@pec.comunas.it ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il genitore, il
rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,
compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
• copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
• copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e
scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il
quale si richiede il rimborso
• copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del
titolo per cui si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del
5 dicembre 2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia
ISEE)
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data
Protection Regulation) e della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Arbus, web:
www.comunediarbus.gov.it.
Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati: Avv. Danilo Vorticoso,
telefono 078570223, email: studiovorticoso@libero.it.
Si informa l'interessato che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei
principi di finalità, liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento potrà avvenire utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o
telematici.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e comunque un
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il
Titolare del trattamento.
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato ed il consenso al loro
successivo trattamento è libera e facoltativa ed un eventuale rifiuto comporta per
l'Amministrazione l'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti e,
conseguentemente, di poter erogare il servizio richiesto nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento UE 2016/679.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito
www.comunediarbus.gov.it e presso l’Ufficio P.I. di Via P. Leo 57

del

Comune:

Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione
Giorni e orario di apertura lunedì-mercoledì – venerdì 10.30-12.30
Telefono: 0703328522 - 0707340620
Email: protocollo@comunediarbus.gov.it
Arbus, lì 7 marzo 2019
Il Sindaco
Dr. Antonio Ecca
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