
ALLEGATO “B”

DISCIPLINARE  TECNICO  RELATIVO  ALL’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI/INCENTIVI
PER  ABBONAMENTI  ANNUALI  ORDINARI  O  STUDENTI  A  MEZZI  PUBBLICI  DI
TRASPORTO –  PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020.

Con il presente atto si disciplina l’erogazione dei contributi/incentivi  per l’acquisto di
abbonamenti annuali ordinari o studenti a mezzi pubblici di trasporto, acquistati nel
periodo luglio 2019 - giugno 2020.  

A) SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO.
I  contributi/incentivi  sono  erogati ai  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  per
abbonamenti annuali ordinari o studenti a mezzi pubblici di trasporto acquistati nel periodo luglio
2019-giugno 2020.

B) IMPORTO DEI CONTRIBUTI:   Vedi tabella (Allegato A)

C) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
I cittadini devono compilare la domanda (Allegato “C”) , per la concessione del contributo/incentivo
allegando copia del documento di identità ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ove si dichiara:

• il possesso dell’abbonamento annuale ordinario o studenti ai mezzi di trasporto pubblico;
• la modalità di riscossione del contributo prescelta (riscossione diretta presso la tesoreria

comunale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale);
• di  avere  sottoscritto  la  dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  per  l'attestazione  degli

indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) , oppure di essere in possesso di
attestazione ISEE in corso di validità ; 

I  contributi/incentivi  verranno  erogati  previo  accertamento  da  parte  degli  uffici  della
documentazione  in conformità al presente disciplinare.

Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

L’attribuzione  dei  contributi  avverrà  seguendo  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle
domande attestato dal giorno e dal numero di protocollo comunale. 

D) DOCUMENTAZIONE

Il  cittadino deve presentare la  seguente documentazione al  Comune di  Bagno a Ripoli  presso
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l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it (solo  se  inviata  da  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata) ; 

1. domanda per la concessione del contributo/incentivo (Allegato C) ovvero la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ove si dichiara l'acquisto dell’abbonamento annuale ordinario
o studenti ai mezzi di trasposto pubblico; i dati anagrafici e gli eventuali dati bancari per
l'accredito del contributo;

2. copia del documento di identità del richiedente;

3. in  caso  di  delega  alla  riscossione,  la  dichiarazione  a  firma  del  delegante  e  copia  del
documento d'identità del delegato;

4. copia dell’abbonamento contenente nome, cognome e periodo di validità;

E) VALIDITA'

Le domande potranno essere presentate dalla data di approvazione della Determina
Dirigenziale di approvazione del presente disciplinare ed entro la data del 30.06.2020. 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 929/2019
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