Comune di Magliano in Toscana
Provincia di Grosseto

AVVISO
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO –
CONTRIBUTI A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER
L'ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DESTINATI AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.
Anno Scolastico 2022/2023
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda per il rimborso parziale, nei
limiti degli stanziamenti di Bilancio, della spesa sostenuta per l'abbonamento
(annuale/trimestrale/mensile/settimanale) al TPL relativi al periodo di apertura delle
scuole (15/09/2022 – 10/06/2023) per il trasporto degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado che utilizzano i mezzi di linea del TPL.
I requisiti per accedere al beneficio sono:
1. Attestazione ISEE in corso di validità – ordinario o corrente - non superiore a Euro
36.151,98.
2. Residenza nel Comune di Magliano in Toscana;
3. Partenza dal territorio comunale o presso la fermata più vicina all'abitazione di residenza;
4. Spesa sostenuta per l'abbonamento al TPL (annuale / trimestrale / mensile /
settimanale) relativo al periodo di apertura delle scuole (15/09/2022 – 10/06/2023)
per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
5. Autocertificazione attestante la frequenza presso un Istituto Scolastico di secondo
grado
6. Dichiarazione di non usufruire del medesimo specifico rimborso da altri
Enti/Istituti. La misura è cumulabile con l'incentivo denominato “Pacchetto
Scuola”.
Le domande devono essere formulate esclusivamente negli appositi moduli disponibili sul
sito dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “ Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” – criteri e modalità.
IMPORTO AGEVOLAZIONI
ISEE del nucleo
familiare* in €

Quota di rimborso sulla base delle spese effettivamente
sostenute

Fino a 7.500,00

Rimborso 60% spesa abbonamento

Da 7.501,00 a
15.000,00

Rimborso 50% spesa abbonamento
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Da 15.001,00 a
22.000,00

Rimborso 40% spesa abbonamento

Da 22.001,00 a
28.000,00

Rimborso 30% spesa abbonamento

Da 28.001,00 a
36.151,98

Rimborso 20% spesa abbonamento

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

TERMINI DI PRESENTAZIONE E PAGAMENTI
La procedura si svolgerà nei seguenti termini:
− le domande, corredate dell'ISEE 2022 ordinario o corrente, dovranno essere
presentate entro l'UNICO termine di scadenza fissato al 05 dicembre 2022
− entro il 10 giugno 2023 dovranno essere prodotte, unitamente all'ISEE 2023
ordinario o corrente, le ricevute di pagamento a copertura dell'intero anno
scolastico 2022/2023
− l'agevolazione sarà concessa e liquidata in un'UNICA soluzione entro il 30 giugno
2023;
− la determinazione dell’importo del contributo avverrà sulla base dell'ISEE 2022 per
il periodo settembre/dicembre 2022 e dell'ISEE 2023 per il periodo gennaio/giugno
2023.
In caso di insufficienza di risorse in relazione alle domande pervenute si procederà al
rimborso in maniera proporzionale in relazione alle risorse disponibili pari ad € 3.000,00.

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:
•

a mezzo PEC comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it i n t e s t a t a a l
richiedente

•

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei seguenti giorni ed orari di apertura
al pubblico: 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 con firma autografa dovrà essere accompagnata da una copia di un documento di identità del richiedente o, in alternativa, firmata digitamente qualora inviata a
mezzo PEC intestata al medesimo 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, 19 agosto 2022
F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr.ssa Cinzia Severi

