Comune di Magliano in Toscana
Provincia di Grosseto

AVVISO
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO PARZIALE DAL PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO SCOLASTICO
ANNUALE / MENSILE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO E
CHE UTILIZZANO I MEZZI DI LINEA DELLA SOCIETÀ DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE TIEMME SPA
Anno Scolastico 2021/2022
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda per il rimborso parziale, nei
limiti degli stanziamenti di Bilancio, della spesa sostenuta per l’acquisto del titolo di
viaggio abbonamento scolastico annuale/ mensile per gli studenti delle scuole secondarie
2° grado che utilizzano i mezzi di linea della Società del Trasporto Pubblico Locale
TIEMME Spa.
I requisiti per accedere al beneficio sono:
1. Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro 36.151,981
2. Residenza nel Comune di Magliano in Toscana;
3. Partenza dal territorio comunale o presso la fermata più vicina all'abitazione di residenza;
4. Autocertificazione attestante la frequenza presso un Istituto Scolastico di secondo
grado
5. Dichiarazione di non usufruire del medesimo specifico rimborso da altri
Enti/Istituti.
Le domande devono essere formulate esclusivamente negli appositi moduli disponibili sul
sito dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “ Sovvenzioni,
contributi e vantaggi economici – criteri e modalità.

ISEE del nucleo
familiare*

1

IMPORTO AGEVOLAZIONI
Quota di rimborso sulla base delle spese effettivamente
sostenute

Si prega di prestare attenzione in merito all’attestazione ISEE in quanto le domande che verranno
liquidate nella seconda tranche, anche se pervenute nel mese di dicembre 2021 (dal 6 al 31 dicembre 2021)
dovranno essere corredate di attestazione ISEE 2022; pertanto tali domande necessiteranno di
integrazione successiva.

Comune di Magliano in Toscana
Provincia di Grosseto

Fino a 7500,00

Rimborso 60% spesa abbonamento annuale o mensile

Da 7.501,00 a
15.000,00

Rimborso 50% spesa abbonamento annuale o mensile

Da 15.001,00 a
22.000,00

Rimborso 40% spesa abbonamento annuale o mensile

Da 22.001,00 a
28.000,00

Rimborso 30% spesa abbonamento annuale o mensile

Da 28.001,00 a
36.151,98

Rimborso 20% spesa abbonamento annuale o mensile

*L’appartenenza ad una fascia ISEE è determinata secondo il criterio delle regole fiscali.

TERMINI DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTI
Le agevolazioni verranno concesse in due soluzioni:
- entro il 5 dicembre saranno accolte le richieste per le mensilità pagate relative i mesi
settembre - dicembre 2021– compresi gli abbonamenti annuali;
- entro il 30 giugno 2022 saranno accolte le richieste per le mensilità pagate fino al mese di
giugno 2022 compresi gli abbonamenti annuali.
In caso di insufficienza di risorse in relazione alle domande pervenute nella SECONDA
tranche, si procederà al rimborso in maniera proporzionale in relazione alle risorse
rimaste disponibili;
Le domande dovranno essere correlate dei titoli di viaggio pagati, annuali o mensili.
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE
Le domande debitamente compilate e corredate dai relativi allegati devono essere
presentate entro le suddette date con le seguenti modalità:
•

Preferibilmente a mezzo PEC comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it;

•

o E-mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it;

•

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei seguenti orari: dal Lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, Martedì e Giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore
17:00;
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•

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di
Magliano in Toscana, via XXIV Maggio n. 9 – 58051 Magliano in Toscana; in tale
caso si terrà conto unicamente della data di arrivo della domanda, non di quella di
spedizione.

La domanda qualora non pervenuta via mail e firmata digitalmente, dovrà essere
accompagnata da una copia di un documento di identità del richiedente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nella domanda avverrà secondo le
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e suo Regolamento Comunale attuativo
per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto. Maggiori dettagli sul sito:
http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=privacy
Magliano in Toscana, 14 Settembre 2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr.ssa Cinzia Severi

