Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, comma 1 lettera b)
AZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE FUNZIONALI
AL MANTENIMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI
ESSENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE MONTANA

Comune di Mattie prot. n 0002467 del 20-08-2018 arrivo cat. 7 cl. 1

(D.G.R. n. 57 - 7318 del 30.07.2018 – Det. n. 2390 del 02.08.2018)

AVVISO PUBBLICO
“Buono trasporti per gli alunni delle Scuole medie superiori”
Anno scolastico 2018/2019
L’Unione Montana Valle Susa
Rende noto
che la Regione Piemonte prevede la possibilità di un contributo per il sostegno delle spese sostenute
per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie
superiori residenti al di sopra dei 600 metri nei comuni montani.
Detta azione non è cumulabile con analoghi interventi economici di sostegno all’acquisto dei titoli di
viaggio posti in essere da altri Assessorati della Regione Piemonte o da Amministrazioni pubbliche
locali.
I soggetti aventi titolo al contributo devono soddisfare le seguenti condizioni:
• essere alunni frequentanti una scuola secondaria di secondo grado o percorsi sperimentali istruzione
•
•

e formazione (qualifica triennale – diploma quadriennale);

essere residenti al di sopra dei 600 metri in un comune montano del territorio piemontese;
aver sottoscritto un abbonamento annuale od annuale studente per l’utilizzo dei mezzi pubblici
dalla propria residenza alla sede scolastica od in alternativa (per le tratte ove sono in uso le
tessere precaricate) aver caricato la propria tessera nominativa di almeno 200 Euro;

Importo dei contributi:
• l’importo massimo di contributo è € 120,00 per ogni singolo studente;
• l’importo del contributo non può superare il 50% del costo dell’abbonamento sottoscritto o,
in caso di utilizzo della tessera precaricata, non può superare il 50% di quanto versato
dall’utilizzatore sulla propria tessera nominativa;
• qualora il numero di beneficiari ammessi a contributo fosse superiore ai fondi regionali resi
disponibili, si provvederà a ridurre percentualmente l’importo dei contributi in modo da
soddisfare tutte le richieste.

La domanda di contributo, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso
Ufficio Segreteria dell’UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Via Trattenero 15 - Bussoleno
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 9:00-12:00
o inviata
via posta elettronica: info@umvs.it
via posta elettronica certificata: info@pec.umvs.it
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dal giorno 27 agosto 2018 al giorno mercoledì 3 ottobre 2018.
Documenti obbligatori da allegare, in copia fotostatica, al modulo di domanda:
• Carta d’identità del richiedente
• Titolo di viaggio (abbonamento annuale/annuale-studente, tessera precaricata)
• Ricevuta d’acquisto del titolo di viaggio
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA
VALLE SUSA

