ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione Generale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

Allegato A – Avviso pubblico
COMUNE DI _____GENURI____(SU)______________
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019
MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

AVVISO
Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019)
ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento annuo al fine di favorire la
mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo
del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti
universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto
pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).
Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di viaggio
annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità
da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti gennaio-febbraio 2019.
Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi
Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:
· Abbonamenti mensili studenti
· Abbonamenti mensili integrati studenti
· Abbonamenti annuali studenti
Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:
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A

B1

B2

C

Tipologia di titolo di viaggio
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)

ISEE

Rimborso

≤25.500 euro

80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

>25.500 euro o
non presentato

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

≤25.500 euro

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

>25.500 euro o
non presentato

D1

D2

60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
80% degli 8/12 del costo
sostenuto a partire dal
terzo figlio studente
abbonato
80% del costo sostenuto
dallo studente
60% del costo sostenuto
dallo studente
80% del costo sostenuto
a partire dal terzo figlio
studente abbonato
studente

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Servizio Socio-culturale)
o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata: servizio sociale.genuri@pec.comunas.it
ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente
documentazione:
·
·
·

copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e scontrino/ricevuta
fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso
copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del titolo per cui si
chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (qualora sia
richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE)

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
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Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Genuri nella persona del Sindaco pro-tempore Danilo Piras
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Raffaele Lai – Recapito telefonico – 0709808834 cell. 3476756856 – e-mail dott.raffaelelai@gmail.com
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali/sensibili sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo
il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
potranno essere diffusi e saranno oggetto di comunicazione verso Enti direttamente coinvolti nel fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) avere accesso ai dati personali oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Genuri;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Genuri presso l’autorità del Garante per la protezione dei dati personali e
ricorso presso l’Autorità Giudiziaria competente.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune:
www.comune.genuri.vs.it e presso l’Ufficio __SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE____
Per informazioni:
Ufficio ___Servizio Socio Culturale____
Giorni e orario di apertura _ dal Lunedì al venerdì 9.00 – 13.00 il martedì ed il mercoledì 15.00 –
17.00
Telefono: ___070/9365128__
Email: servio.sociale@comune.genuri.vs.it
GENURI, lì __19.02.19______________

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Marta Corona
___________
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