Comune di S. Pietro di Cadore
Provincia di Belluno

CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO
IL SINDACO
comunica che anche per l’anno scolastico 2015/2016 l'Assemblea dei
Sindaci del Consorzio BIM Piave ha ritenuto opportuno rifinanziare il fondo
“Trasporto Studenti” a favore delle famiglie dei comuni consorziati per il
contenimento della spesa legata al trasporto studenti.
Potranno beneficiare del sotto indicato contributo tutte le famiglie degli
studenti residenti in questo Comune che utilizzano il servizio di trasporto
pubblico locale per raggiungere l'istituto scolastico frequentato e che hanno
sottoscritto un abbonamento mensile/annuale con qualsiasi operatore del
settore.
Fascia 1 (km 0-5)

€. 0

Fascia 2 (km 5,1-12)

€. 40,00

Fascia 3 (km 12,1 - 20)

€. 43,00

Fascia 4 (km 20,1 - 30)

€. 47,00

Fascia 5 (km 30,1 - 40)

€. 79,00

Fascia 6 (km 40,1 - 50)

€. 113,00

Fascia 7 (km 50,1 - 75)

€. 138,00

Fascia 8 (km 75,1 - 100)

€. 200,00

Fascia 9 (km 100,1-150)

€. 281,00

Potranno altresì beneficare del contributo anche gli studenti che dimorano presso il Comune
sede dell'Istituto scolastico frequentato, purché sia distante oltre 35 km dal luogo di
residenza,anche in mancanza di un abbonamento per il trasporto pubblico.
Fascia 10 (dimora)

€. 320,00

L’abbonamento mensile è equiparato all’abbonamento annuale, a condizione che, in sede di
verifica,sia confermata la sottoscrizione di almeno tre mensilità
Gli interessati dovranno presentare istanza di contributo entro il 31 dicembre 2015 utilizzando
il seguente link: Modulo Domanda
Una copia del modello di domanda (da stampare al termine della compilazione) dovrà essere
presentato all'Ufficio Protocollo unitamente a fotocopia del/i documento/i di trasporto e sarà
trattenuta agli atti del Comune per consentire l’eventuale integrazione del contributo di cui
sopra, da parte del Comune di San Pietro di Cadore nell’esercizio finanziario 2016, qualora le
disponibilità finanziarie lo consentano.
San Pietro di Cadore, lì 19.10.2015

f.to Il Sindaco
Casanova Borca Elisabetta

