COMUNE DI CAPESTRANO
AVVISO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DOMANDA DI AMMISISONE ALLA GRADUATORIA PER LA GRATUITA’ DEL TITOLO DI VIAGGIO
ABBONAMENTO NOMINATIVO MENSILE STUDENTI

La Giunta Regionale d’Abruzzo, con la deliberazione n.548 del 25 agosto 2016, ha
adeguato le tariffe del trasporto pubblico locale, al contempo ha stabilito i parametri
per individuare gli studenti che potranno accedere alla formazione di una graduatoria
per il rilascio di abbonamenti gratuiti del servizio di trasporto pubblico locale,
utilizzabile per gli spostamenti da casa ai luoghi di studio.
Le agevolazioni, saranno erogate sotto forma di abbonamenti mensili, agli studenti
ammessi in graduatoria, fino ad un massimo di 1 milione di euro, messo a
disposizione dalla Regione Abruzzo. Tutti i dettagli sono riportati nelle linee guida
approvate dalla Giunta.
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti in Abruzzo che:
a. Abbiano tra gli 11 e 26 anni;
b. Siano iscritti alla scuola media, superiore, o all’università.
c. Posseggano un ISEE familiare in corso di validità di massimo 15.000 euro.
Bisogna fare domanda utilizzando l’apposito modulo approvato con DGR, devono
essere poi allegati:
a. Un documento d’identità in corso di validità;
b. Certificato ISEE in corso di validità;
Occorre indicare nella domanda la località di partenza e arrivo a cui si è interessati e
l’azienda di trasporto, su gomma o ferroviaria, con la quale si intenderà viaggiare.
Qualora la richiesta preveda più vettori, o vettori misti, su gomma e ferro, al fine del
finanziamento verrà presa in considerazione soltanto la tratta con il costo più elevato:
La domanda può essere inviata:
1. Tramite raccomandata AR o Corriere Espresso al “Dipartimento infrastrutture,
Trasporti, mobilità, Reti e Logistica – viale Bovio 425 – 65124 Pescara.
2. All’indirizzo PEC dpe005@pec.regione.abruzzo.it
Si potranno inviare le domande fino al 15 giorno successivo alla pubblicazione di
questo avviso sul BURA, pubblicato sullo Speciale n.109 del 26.08.2016.
CAPESTRANO, Lì 31.08.2016
Il Responsabile Uff. Amm.vo- Ilenia Carinci

