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PROGETTO STRATEGICO
“INCREMENTO DEL LIVELLO DI SCOLARITA' DEI GIOVANI BELLUNESI”
CUP F86D16000180009.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 BANDO PUBBLICO PER IL SUPPORTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE DI TRASPORTO ED
ALLOGGIO PER GLI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI BELLUNO.
Il presente bando è indetto in esecuzione degli Atti del Presidente della Provincia di Belluno n.84 del
4.8.2016 e n. 116 del 6.8.2020, della convenzione verticale sottoscritta in data 5.5.2017 (Rep. 2573
del 9.5.2017) e successivo atto aggiuntivo (Rep. 2815 del 6.8.2019) tra la Provincia di Belluno -Unità
di coordinamento progetti strategici Fondo Comuni Confinanti- ed il Soggetto Attuatore del progetto
in oggetto, e della determinazione n. 945 del 27.8.2020 della Provincia di Belluno.
1. OGGETTO DEL SUPPORTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE
A) Il supporto economico è riferito alle spese per l'acquisto dell'abbonamento per l'utilizzo del
trasporto pubblico locale (tpl) (autobus e/o treno, sono escluse altre tipologie di trasporto es.
aereo/traghetto) per raggiungere dalla propria residenza/domicilio la sede dell'istituto scolastico
frequentato. Sono ammesse anche modalità diverse dal tpl (es. trasporto non di linea/noleggio con
conducente nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 21/92) solamente nel caso in cui la zona di
residenza/domicilio non sia coperta da servizio di trasporto pubblico. In tale ipotesi
l'Amministrazione si riserva di verificare i singoli casi in relazione alla distanza dal servizio di linea.
Il supporto economico non riguarda le eventuali spese sostenute per raggiungere dalla propria
residenza l'eventuale diverso domicilio o alloggio nel caso in cui lo stesso si trovi in Comune diverso
da quello dell'istituto frequentato; nel caso in cui il domicilio/alloggio si trovi nel Comune sede
dell’istituto scolastico frequentato il supporto economico è ammesso solo nella tipologia di
abbonamento, non di singoli biglietti.
La tipologia di abbonamento è quella riferita alla categoria “studente” e per il trasporto con autobus
con validità mensile, annuale 10 mesi e annuale 12 mesi, mentre per il trasporto con treno con
validità mensile, trimestrale e annuale.
Per istituto scolastico si intende la scuola secondaria di secondo grado (istituti superiori) sia statale,
che paritaria e non paritaria, compresi i Centri di formazione professionale regionali. Sono comprese
anche le scuole di specializzazione post diploma i cui corsi si svolgono nel territorio della provincia di
Belluno. Sono esclusi gli altri gradi di istruzione: scuola primaria (elementari), scuola secondaria di
primo grado (scuola media), Università e Conservatori.
A1) Rientra in questo bando anche la spesa per il trasporto eventualmente necessario per
raggiungere la sede degli stages/tirocini/alternanza scuola-lavoro/percorsi PCTO (di seguito indicati
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anche con il solo termine “stage”) rientranti nell'offerta formativa della scuola. In tal caso viene
ammessa anche la spesa per l'acquisto di biglietti e la tipologia di abbonamento settimanale, ad
esclusione degli utenti del servizio di Dolomiti Bus Spa, che dovranno munirsi di abbonamento
“Investi scuola senza limiti” ovvero, per i mesi di luglio e agosto nel caso di utente in possesso di
abbonamento studenti 10 mesi, di abbonamento “mensile giovani”, il cui importo verrà rimborsato
per il periodo di effettuazione dello stage. Non rientrano invece in questa agevolazione le spese di
trasporto per eventuali stages/tirocini non rientranti nell'offerta formativa obbligatoria della scuola
frequentata, né le eventuali spese di trasporto per viaggi di istruzione.
Sono escluse le spese per l'uso di mezzi privati di trasporto.
B) Il supporto economico è altresì riferito alle spese sostenute per l'alloggio, che può essere situato
in qualsiasi Comune, anche diverso da quello sede dell'istituto scolastico frequentato. Tale supporto
è concesso in aggiunta, o anche in assenza, del supporto di cui alla precedente lett. A).Tale
intervento è riconosciuto solamente nel caso in cui la distanza tra la sede dell'istituto frequentato e
la residenza sia pari o superiore a 35 Km.
Le spese di cui alle lett. A, A1 e B sono quelle riferite all'a.s. 2020/2021 e sostenute, in quanto pagate
dall'interessato, nel periodo dal 1.8.2020 al 8.7.2021.
Rientrano in questo bando anche le spese di trasporto per raggiungere la sede degli stage rientranti
nell'offerta formativa della scuola di cui alla lettera A1 relative all’a.s. 2019/2020 eventualmente
sostenute nel periodo dal 10.7.2020 al 31.8.2020 e non rientranti nel precedente bando.
2. REQUISITI PER OTTENERE IL SUPPORTO ECONOMICO
Per le tipologie di supporto di cui alle lett. A, A1 e B del punto 1) il beneficiario è lo studente o, se
minore di età, l'esercente la patria potestà o tutela. Lo studente per poter accedere all'agevolazione
deve essere residente in uno dei Comuni della Provincia di Belluno; non è sufficiente il domicilio nel
territorio provinciale, salvo nei casi di affidamento temporaneo familiare, opportunamente
documentato. Per effetto del distacco disposto con L. 182/2017 sono esclusi dal presente bando i
residenti in Comune di Sappada.
Per accedere al supporto economico lo studente deve essere iscritto e frequentare un istituto
scolastico, come sopraindicato, sito anche fuori del territorio provinciale ed alla data del 14/9/2020
non deve aver già compiuto 26 anni. Non sono richiesti requisiti relativi al reddito (es. ISEE).
I requisiti per ottenere il supporto economico, se non diversamente stabilito, devono sussistere al
momento della presentazione della domanda di cui al successivo punto 4 e permanere per tutto il
periodo di riferimento. Nel caso in cui durante l'anno scolastico di riferimento vi sia il trasferimento
della residenza in altra Provincia, ovvero il ritiro e quindi la non frequenza dall'istituto scolastico, il
supporto economico viene calcolato in proporzione al periodo di tempo in cui sussistevano i
requisiti, con eventuale richiesta di restituzione nel caso di agevolazione già goduta. Per il suddetto
calcolo si terrà conto anche della frequenza a corsi rientranti negli obblighi formativi relativi ai
progetti contro la dispersione scolastica.
3. MODALITA' PER OTTENERE IL SUPPORTO ECONOMICO
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1. Il supporto economico di cui alla lett. A del precedente punto 1) (supporto economico per
trasporto) potrà essere ottenuto con le seguenti modalità:
a) acquisto diretto presso le aziende di trasporto, previamente convenzionate con la Provincia di
Belluno (Dolomiti Bus Spa anche eventualmente per conto di altre ditte con essa convenzionate), di
abbonamento a tariffa agevolata. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 4.
b) acquisto presso le aziende di trasporto non convenzionate con la Provincia di Belluno (Trenitalia,
altri vettori) di abbonamento a tariffa piena e successiva presentazione di istanza di concessione del
supporto economico con richiesta di rimborso della maggior spesa sostenuta. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui al successivo punto 5.
1 bis. Nel caso di spese di trasporto per stages/tirocini, di cui al precedente punto 1 lett A1), il
supporto economico è concesso unicamente con la modalità del rimborso, secondo la procedura di
cui al successivo punto 5). Nel caso di studente non abbonato, che utilizzi il trasporto pubblico locale
(su gomma o su ferro) solamente per il periodo dello stages/tirocinio, il rimborso della spesa
sostenuta per il periodo dello stage potrà avvenire per l’importo indicato al successivo punto 6
comma 1 quinquies.
2. Il supporto economico di cui alla lett. B del precedente punto 1) (supporto economico per
alloggio) potrà essere ottenuto con richiesta di rimborso della spesa sostenuta e con le modalità
previste al successivo punto 5.
4. AGEVOLAZIONE DIRETTA
Nel caso di supporto economico tramite acquisto del titolo di viaggio a tariffa ridotta direttamente
presso le aziende di trasporto convenzionate con la Provincia di Belluno, (così detta agevolazione
diretta “Investi scuola”) l'interessato deve presentare specifica istanza alle rispettive biglietterie delle
aziende di trasporto (come da modello allegato 1 al presente bando).
Le aziende di trasporto provvederanno a rilasciare il titolo di viaggio richiesto a tariffa agevolata ed
inoltreranno le domande al Servizio Trasporti della Provincia di Belluno, che provvederà ad effettuare
i necessari controlli sulle autocertificazioni in merito alla residenza, all'età ed alla frequenza
all'istituto scolastico dichiarati. La Provincia provvederà successivamente a rimborsare le ditte
dell'importo dell'agevolazione con le modalità ed i termini contenuti nella specifica convenzione.
Nel caso in cui, successivamente alla fruizione dell'agevolazione diretta, emerga la mancanza dei
requisiti per accedere alla stessa, o ne venga ridefinito l'ammontare, l'utente, che ne ha
impropriamente beneficiato, dovrà provvedere alla sua restituzione entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta. Fino alla restituzione dell’ammontare richiesto, anche relativo ad anni scolastici
precedenti, l’utente non potrà beneficiare dell’agevolazione diretta relativa al presente bando.
5. RIMBORSO DELLA MAGGIOR SPESA SOSTENUTA
1. Nel caso di supporto economico tramite rimborso della maggior spesa sostenuta l'interessato
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dovrà far pervenire specifica istanza entro le ore 12.00 di venerdì 9 luglio 2021 trasmettendo alla
Provincia di Belluno Servizio Trasporti la relativa documentazione. La domanda dovrà essere
compilata
esclusivamente
accedendo
allo
specifico
link
“https://rimborsostudenti.provincia.belluno.it, attivo fino alle ore 12.00 del 9.7.2021. Dopo aver
inserito tutti i dati richiesti l’utente deve scaricare il pdf precompilato dal sistema, secondo lo
schema allegato 2 al presente bando. Il pdf deve essere firmato1 e, con i documenti allegati
(documento di identità del sottoscrittore e documentazione di spesa) va trasmesso alla Provincia di
Belluno al seguente indirizzo: Provincia di Belluno Servizio Trasporti Via S.Andrea 5 -32100 Belluno
PEC: provincia.belluno@pecveneto.it.
Non verranno ammesse richieste che, seppur inserite nel data base accessibile al link
sopraindicato, non giungano alla Provincia, firmate e corredate di documento di identità del
sottoscrittore, entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021.
L'istanza può essere trasmessa alla Provincia tramite servizio postale o posta elettronica, anche
eventualmente non certificata. Ai fini del suddetto termine farà in ogni caso fede la data e l'ora di
arrivo all’ufficio protocollo della Provincia di Belluno, anche se spedita a mezzo raccomandata o Pec.
La Provincia di Belluno non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per
eventuali dispersioni, ritardi di consegna o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima,
oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.
Le domande pervenute oltre tale termine verranno respinte, senza alcuna ulteriore istruttoria.
2. Alla citata istanza dovrà essere allegata la documentazione della spesa sostenuta in originale,
ovvero in copia o scansione leggibili: abbonamento nominativo contenente periodo di validità ed
importo pagato e, se non in esso indicato, anche quietanza di pagamento delle spese di trasporto, e
quietanza di pagamento delle spese di alloggio. Solamente per richiesta relativa a spese per
stages/tirocini per servizi diversi da Dolomiti Bus Spa: eventualmente anche i singoli biglietti utilizzati
con data e ora di vidimazione leggibili.
Nel caso di servizi integrativi al trasporto di linea (es. noleggio con conducente) andrà altresì allegata
copia del contratto stipulato, sotto forma di scrittura privata tra il noleggiatore, regolarmente
autorizzato ai sensi della L. 21/92 ed il rappresentante degli studenti trasportati ed ai fini della
concessione del sostegno economico di cui al presente bando verranno ammesse esclusivamente le
spese i cui pagamenti sono stati effettuati con strumenti tracciabili (ad es. bonifici).
Per le spese di alloggio è richiesta altresì la documentazione relativa al contratto di affitto, o di altro
analogo contratto stipulato sotto forma di scrittura privata, che dimostri l'utilizzo della dimora ad es.
documentazione per dimora presso un convitto ed ai fini della concessione del sostegno economico
di cui al presente bando verranno ammesse esclusivamente le spese i cui pagamenti sono stati
effettuati con strumenti tracciabili (ad es. bonifici).
3. Alla richiesta di rimborso per le spese di stages/tirocini andrà altresì allegata la dichiarazione
dell'istituto scolastico indicante che lo stage/tirocinio rientra nell'offerta formativa obbligatoria della
scuola, la sede di svolgimento dello stage/tirocinio, i giorni di svolgimento e gli orari, come da fac
1La firma può essere autografa o digitale. Nel caso di invio di istanza con PEC o mail ordinaria andrà scansionata l’istanza firmata con firma autografa,
oppure trasmesso il file firmato digitalmente. Nel caso di invio di istanza con servizio postale andrà trasmessa l’istanza con firma autografa.
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simile all. 4.
4. Ancorché pervenute nei termini suddetti, verranno rigettate direttamente le domande prive degli
elementi essenziali della firma e del documento di identità del sottoscrittore, nonché quelle che non
sono state predisposte tramite il link sopraindicato (ad es. utilizzando modulistica degli anni
precedenti).
Nel caso invece di carenza di altri elementi non ritenuti essenziali l'ufficio che cura l'istruttoria ne
chiederà l'integrazione assegnando un termine per adempiere, scaduto il quale in assenza di
riscontro, la domanda sarà rigettata. Nel caso di rimborso della spesa sostenuta tramite singoli
biglietti, ammessa unicamente per la frequenza agli stages/tirocini per utilizzo di servizi diversi da
Dolomiti Bus Spa, se la scansione o la copia trasmessa non permette di individuare la data e l'ora
della vidimazione, verrà richiesta all'utente la presentazione degli originali, al fine di verificarne il
corretto utilizzo. Nel caso di mancata acquisizione nei termini assegnati, la spesa relativa non verrà
tenuta in considerazione per il calcolo dell'importo da rimborsare.
Le richieste di integrazioni/chiarimenti all’utente verranno trasmesse unicamente all’indirizzo di
posta elettronica, anche eventualmente non certificata, che l’utente ha indicato nella domanda di
rimborso. L’utente è quindi consapevole che dovrà porre la massima attenzione alla posta in arrivo
per le eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata.
Tale modalità di concessione del supporto economico tramite rimborso va utilizzata anche da parte
di coloro che per raggiungere l'istituto scolastico frequentato debbono utilizzare vettori diversi (es.
treno e autobus o autobus di diversi vettori) e non abbiano potuto, anche in parte, accedere
all'agevolazione diretta. In tal caso la domanda di rimborso potrà riguardare il/i titolo/i di viaggio/i
per il/i quale/i non è già stata applicabile l'agevolazione diretta.
6. IMPORTO DEL SUPPORTO ECONOMICO
1. L'importo del supporto economico di cui al precedente punto 1 lett A) relativo all'utilizzo del
trasporto pubblico locale (autobus) varia in relazione alla tipologia di abbonamento ed è indicato
nel prospetto allegato al presente bando (all. 3).
1bis. Nel caso di trasporto ferroviario l'importo del supporto economico è rappresentato dalla quota
di spesa complessivamente sostenuta che supera la tariffa di prima fascia per il trasporto con
autobus (ad oggi 36,00 per abbonamento mensile ed € 330,50 per abbonamento annuale 12 mesi).
Nel caso di abbonamento trimestrale l'importo del supporto economico è rappresentato dalla
maggior spesa sostenuta rispetto a tre mensilità di prima fascia (ad oggi € 36,00*3= 108,00 euro). Gli
importi sono riassunti nel prospetto all. 3 bis)
1ter. Non sono rimborsabili eventuali spese relative a pratiche amministrative applicate dai gestori
del trasporto per il rilascio dei titoli di viaggio. (es. costo rilascio/rinnovo tessera) o commissioni di
pagamento, nonché per l'alloggio spese diverse dal canone/retta (es. tassa di soggiorno, imposta di
bollo).
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Pag. 5/9

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it
C.F. - P. IVA 93005430256

1quater. Nel caso di rimborso delle spese di trasporto sostenute per frequentare stages/tirocini da
parte dello studente già abbonato, l'importo rimborsabile sarà quello più basso applicando il
tariffario vigente alla situazione specifica. Non verrà rimborsata alcuna spesa eventualmente
sostenuta per tratte, o parti di esse, già ricomprese nella tratte dell'abbonamento in possesso ed in
corso di validità. Nel caso di acquisto di singoli biglietti, ammesso solamente per servizi diversi da
Dolomiti Bus Spa, sarà rimborsata la spesa relativa ai titoli di viaggio per i quali sono leggibili la data
e l'ora di vidimazione ed esse sono coerenti con il calendario di stage attestato dall'istituto scolastico.
Nel caso di acquisto di abbonamento “Investi scuola senza limiti” mensile verrà rimborsato l'intero
importo, mentre nel caso di abbonamento “Investi scuola senza limiti” annuale 10 o 12 mesi
l'importo rimborsato sarà calcolato in proporzione ai giorni di svolgimento dello stage.
1quinquies. Lo studente non abbonato, che utilizzi il trasporto pubblico locale (su gomma o su ferro)
solamente per il periodo dello stages/tirocinio, potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta per
il periodo dello stage; in tal caso la somma rimborsabile sarà data dalla maggior spesa sostenuta
rispetto alla tariffa agevolata dell'abbonamento mensile (€ 36,00). Nel caso di stage a cavallo di due
mesi per il calcolo dell’importo rimborsabile si terrà conto della spesa complessivamente sostenuta
nei singoli mesi.
2.Nel caso in cui in corso di vigenza del presente bando venissero modificate le tariffe, l'importo del
supporto economico verrà calcolato sempre come differenza tra la tariffa piena per la fascia di
riferimento e la tariffa piena della prima fascia, aggiornando conseguentemente gli allegati 3 e 3bis.
3. Nel caso di sottoscrizione di più abbonamenti (es. treno e autobus o diversi vettori autobus)
necessari per raggiungere dalla propria residenza/domicilio l'istituto scolastico frequentato,
l'importo del supporto economico è rappresentato dalla quota di spesa complessivamente sostenuta
che supera la tariffa di prima fascia per il trasporto con autobus (ad oggi € 36,00 per abbonamento
mensile; € 295,00 per abbonamento annuale 10 mesi ed € 330,50 per abbonamento annuale 12
mesi).
Nel caso in cui la spesa del trasporto sostenuta sia superiore a tale importo massimo, ma tale
maggiorazione derivi da spostamenti diversi dal tragitto residenza/domicilio-scuola (es. per
raggiungere abitazioni diverse dalla propria residenza/domicilio es. parenti, sede lavorativa di un
genitore, abitazione del genitore separato con cui non vive normalmente o per frequentare altre
attività non legate all'offerta formativa dell'istituto scolastico frequentato es. sedi di attività
sportive), il supporto economico non è concesso.
4.Nel caso di trasporto offerto tramite servizi integrativi al trasporto di linea, quali ad es. il servizio di
noleggio con conducente, l'importo del supporto economico è rappresentato dalla quota di spesa
complessivamente sostenuta che supera la tariffa di prima fascia per il trasporto con autobus (ad
oggi € 36,00 per abbonamento mensile; € 295,00 per abbonamento annuale 10 mesi ed € 330,50
per abbonamento annuale 12 mesi) in relazione alla periodo nel quale è stato prestato il servizio di
noleggio.
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5. L'importo del supporto economico di cui al precedente punto 1 lett B) relativo all'alloggio è fisso e
determinato in euro 1.000,00 come indicato nel prospetto allegato al presente bando. Per ottenere il
rimborso di tale importo la spesa sostenuta e documentata deve essere almeno pari ad € 1.000,00;
nel caso di spesa documentata inferiore, l’importo del rimborso sarà pari alla spesa documentata.
6. Nel caso in cui per la medesima spesa (trasporto e/o alloggio) l'utente abbia già usufruito, o abbia
chiesto di usufruire, di altro sostegno economico comunque denominato, l'importo del supporto di
cui al presente bando verrà conseguentemente ridotto in relazione alla spesa effettivamente
sostenuta al netto di eventuali altri rimborsi/agevolazioni. La presente disposizione si applica anche
nel caso di emissione di abbonamento a prezzo scontato da parte di Trenitalia a seguito di
disposizione della Regione Veneto per mancato rispetto dello standard di affidabilità del servizio.
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITA' DEL RIMBORSO
1. La Provincia di Belluno provvederà ad effettuare l'istruttoria delle domande pervenute tramite le
aziende di trasporto di cui al punto 4) e di quelle pervenute nei termini di cui al punto 5) procedendo
con le necessarie verifiche ai sensi del DPR 445/2000 sulla documentazione e sulle autocertificazioni
e procedendo a termini di legge nel caso di false dichiarazioni.
2. L'istruttoria relativa ai richiedenti l'agevolazione diretta verrà compiuta secondo le disposizioni
contenute nelle specifiche convenzioni con le ditte di trasporto.
3. Le risultanze dell'istruttoria relativa alle domande di rimborso, con l'elenco delle istanze accolte, di
quelle respinte e degli importi da rimborsare, verranno approvate con determinazione del dirigente
competente che verrà pubblicata sul sito web dell'ente. La pubblicazione sul sito web di tale elenco
ha valore di notifica ai singoli dell'esito dell'istanza di rimborso senza necessità di alcuna altra
specifica comunicazione diretta. Ai beneficiari seguirà liquidazione dell'importo riconosciuto sul
conto corrente (bancario/postale) indicato nell'istanza. Il rimborso viene disposto al lordo di
eventuali spese/commissioni per l'incasso.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali si attesta che il trattamento dei dati personali è improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 si informa che Titolare del trattamento: è la Provincia di Belluno con sede in Via
S.Andrea 5 – 32100 Belluno; il recapito del Responsabile della Protezione dei dati è
rpd@provincia.belluno.it, maggiori dettagli sono inseriti nella sezione privacy del sito
www.provincia.belluno.it ; Finalità del trattamento: i dati forniti sono necessari per il perseguimento
delle seguenti finalità del trattamento relativo al Settore Urbanistica e Mobilità - Servizio trasporti:
attività di supporto economico tramite agevolazione diretta o rimborso spese studenti per trasporto
e/o alloggio a.s. 2020/2021; Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art. 6,
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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punto 1.e): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento; Tipo di trattamento:i dati raccolti potranno essere trattati
anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), raccolta, registrazione,
organizzazione e consultazione; Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati
alle pubbliche amministrazioni competenti ed ai gestori di servizi pubblici (Consorzio Bim Piave,
Ufficio Fondi Comuni di Confine, Tesoreria presso Unicredit Banca Spa, Dolomiti Bus Spa, Mobilità di
Marca Spa nonché, nel caso di rimborso, pubblicazione dell’esito dell’istruttoria sul sito web della
Provincia di Belluno); Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per la
conclusione del procedimento amministrativo di concessione del supporto economico richiesto. La
mancata comunicazione di tali dati comporta la conseguenza della mancata adozione del
provvedimento di assegnazione del supporto economico (agevolazione diretta o rimborso); Periodo
di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di
archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione provinciale e da
leggi e regolamenti in materia; Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere al responsabile
del procedimento, ovvero direttamente al responsabile della protezione dei dati (RPD), come sopra
identificato, l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento; Diritto di
reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del regolamento 2016/679 con sede in
Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure scrivendo alla PEC:
protocollo@pec.gpdp.it.
Limitatamente alle domande di rimborso l’eventuale responsabile esterno incaricato del
trattamento dei dati verrà indicato nell’informativa accessibile nel portale on line.
9. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gli atti del Presidente della Provincia di Belluno n. 84 del 4.8.2016 e n. 116 del 6.8.2020 con cui è
stato approvato il presente bando e la determinazione n. 945 del 27.8.2020 sono disponibili sul sito
web della Provincia di Belluno www.provincia.belluno.it.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Urbanistica e Mobilità arch. Anna ZA.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico, direttamente
presso gli uffici del Servizio Trasporti dell'Amministrazione provinciale di Belluno siti in Belluno, Via S.
Andrea n. 5 oppure contattare, il seguente numero telefonico 0437/959333 o inviare una mail
all'indirizzo trasporti@provincia.belluno.it o utilizzare il sito internet www.provincia.belluno.it.
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il predetto sito per eventuali informazioni
relative al presente bando in quanto la loro pubblicazione sullo stesso equivale a notifica ad ogni
effetto di legge.
10. ACCESSO AGLI ATTI
Per quanto riguarda l’accesso agli atti si demanda a specifico Regolamento provinciale in materia di
accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato approvato con delibera
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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del Consiglio Provinciale n. 20 del 21.5.2019.
Belluno, 27.8.2020.

Il Dirigente
arch. Anna ZA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Allegati:
1) modello istanza agevolazione diretta spese autobus
2) schema di modello istanza rimborso maggior spesa sostenuta trasporti e/o alloggio precompilato tramite link
3) prospetto supporto economico spese autobus
3bis) prospetto supporto economico spese treno
4) dichiarazione istituto scolastico per stage

Ufficio di riferimento
PROVINCIA DI BELLUNO
SETTORE URBANISTICA E MOBILITA’
Servizio Trasporti
Tel. +39 (0)437 959 285– Fax +39 (0)437 959157
email: trasporti@provincia.belluno.it
PEC provincia.belluno@pecveneto.it
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AGEVOLAZIONE DIRETTA

FAC SIMILE ALL. 1

(MODELLO NON UTILIZZABILE PER RICHIESTA RIMBORSO)

Alla Provincia di Belluno
Servizio Trasporti
Via S. Andrea, 5
32100 Belluno
tramite l'azienda di trasporto □ Dolomiti Bus Spa □ Mobilità di Marca Spa (MOM) (barrare il caso che ricorre)
Oggetto: domanda per supporto economico spese di trasporto a.s. 2020/2021.
da compilare a cura dello studente maggiorenne o, nel caso di minore, da chi esercita la patria potestà o tutela

__l____ sottoscritt_ ____________________________________nat_ a_______________________
il
______________
residente
in
______________________________________Via
__________________________________________________n._______tel.____________________________
e-mail____________________________________________________pec_____________________________
in qualità di 1 ________________________________________________dello studente sottoindicato
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazione
falsa o mendace o comunque non rispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, chiede di poter
accedere al supporto economico disposto con Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 116 del
6.8.2020 e successiva determinazione n. 945 del 27.8.2020 tramite agevolazione diretta ed a tal fine
DICHIARA
che lo studente cognome __________________________, nome ____________________________
1) ALLA DATA DEL 14.09.2020 NON HA COMPIUTO 26 ANNI ed è nato il _____________________
a ______________________________(___)
2) È RESIDENTE IN PROVINCIA DI BELLUNO in Comune di _______________________________(2)
via

____________________________n.

_______e

temporaneamente

domiciliato

in

Comune

di

___________________Via______________________________n.____(compilare solo se diverso da residenza)
3) FREQUENTA LA SCUOLA/ISTITUTO SUPERIORE

_____________________________(3) con sede in

__________________________ via _____________________n.______
4) che per raggiungere l'istituto scolastico lo studente utilizza il seguente mezzo di trasporto:
- Servizio autobus ditta: □ Dolomiti Bus Spa □ Mobilità di Marca Spa (MOM)
Tessera Abbonamento nr. ________________________________________
fermata di partenza:________________________fermata di arrivo:____________________
□ con navetta fino all'istituto scolastico (abbonamento integrato) (barrare se richiesto)
5) che lo studente o la famiglia non ha ricevuto a tutt'oggi altri contributi per analoghe iniziative e di
1

In caso di studente minorenne indicare: padre, madre, tutore, delegato dal genitore. Nel caso di delegato allegare delega firmata
da un genitore con copia documento identità; nel caso di tutela o affido temporaneo allegare documentazione. Nel caso di
studente maggiorenne indicare “me stesso”.

Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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impegnarsi, in caso di liquidazione degli stessi, a rimborsare alla Provincia di Belluno l'importo
dell'agevolazione di cui alla presente istanza entro l'importo massimo dei contributi ricevuti;
6) che il codice fiscale del soggetto che firma la presente domanda è il seguente

7) che alla data della presente ha restituito alla Provincia di Belluno eventuali agevolazioni non dovute relative
agli anni scolastici precedenti relative al medesimo Progetto (4)
CHIEDE
l'emissione dell'abbonamento (indicare con una crocetta) alla tariffa agevolata per il percorso sopra indicato:
TIPO ABBONAMENTO MENSILE ANNUALE 10 MESI ANNUALE 12 MESI
EXTRAURBANO
INTEGRATO
Con la sottoscrizione della presente istanza dichiaro:
- di aver preso visione e compreso il contenuto del bando relativo al supporto economico richiesto approvato con Atto
del Presidente sopraindicato;
- di prendere visione della seguente informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Tutela della privacy). Il trattamento dei dati

personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i
suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 si informa che Titolare del trattamento: è la Provincia di Belluno con sede in Via
S.Andrea 5 – 32100 Belluno; il recapito del Responsabile della Protezione dei dati è rpd@provincia.belluno.it,
maggiori dettagli sono inseriti nella sezione privacy del sito www.provincia.belluno.it; Finalità del trattamento: i
dati forniti sono necessari per il perseguimento delle seguenti finalità del trattamento relativo al Settore
Urbanistica e Mobilità - Servizio trasporti: attività di supporto economico tramite agevolazione diretta o rimborso
spese studenti per trasporto e/o alloggio a.s. 2020/2021; Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto
dall’art. 6, punto 1.e): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento; Tipo di trattamento:i dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), raccolta, registrazione, organizzazione e consultazione;
Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti ed ai
gestori di servizi pubblici (Consorzio Bim Piave, Ufficio Fondi Comuni di Confine, Tesoreria presso Unicredit Banca
Spa, Dolomiti Bus Spa, Mobilità di Marca Spa nonché, nel caso di rimborso, pubblicazione dell’esito dell’istruttoria
sul sito web della Provincia di Belluno); Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario
per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione del supporto economico richiesto. La mancata
comunicazione di tali dati comporta la conseguenza della mancata adozione del provvedimento di assegnazione
del supporto economico (agevolazione diretta o rimborso); Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett.
e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne proprie
all’Amministrazione provinciale e da leggi e regolamenti in materia; Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere
al responsabile del procedimento, ovvero direttamente al responsabile della protezione dei dati (RPD), come sopra
identificato, l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi la cancellazione
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento; Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai
sensi dell’art. 77 del regolamento 2016/679 con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure
scrivendo alla PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
Luogo,__________________________,data__________

______________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile) *
Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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*ALLEGA copia del documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in corso di validità.
NOTE:
2.
3.

4.

il supporto economico è concesso a chi risiede in uno dei Comuni della provincia di Belluno (non basta il domicilio).
il supporto economico è concesso a chi frequenta un istituto scolastico superiore (scuola secondaria di secondo grado) sia
statale, che paritario, non paritario, compresi i Centri di formazione professionale regionali. Sono comprese anche le scuole
di specializzazione post diploma i cui corsi si svolgono nel territorio della provincia di Belluno. Sono esclusi gli altri gradi di
istruzione: scuola primaria (elementari), scuola secondaria di primo grado (scuola media), Università e Conservatori.
Art. 4 bando: Nel caso in cui, successivamente alla fruizione dell'agevolazione diretta, emerga la mancanza dei requisiti per
accedere alla stessa, o ne venga ridefinito l'ammontare, l'utente, che ne ha impropriamente beneficiato, dovrà provvedere
alla sua restituzione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino alla restituzione dell’ammontare richiesto, anche
relativo ad anni scolastici precedenti, l’utente non potrà beneficiare dell’agevolazione diretta relativa al presente bando.

...............................................................................................................................................................................................
Parte da compilare a cura della ditta di trasporto (come da prospetto allegato al bando)
TIPO ABBONAMENTO

FASCIA KM

IMPORTO TARIFFA PIENA

IMPORTO TARIFFA
AGEVOLATA

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

MENSILE
ANNUALE 10 MESI
ANNUALE 12 MESI
INTEGRATO MENSILE
INTEGRATO ANNUALE 10 MESI
INTEGRATO ANNUALE 12 MESI

Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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SCHEMA DI DOMANDA GENERATA ON LINE
RIMBORSO SPESE TRASPORTO E/O ALLOGGIO
ISTANZA N: 20-00000

FAC SIMILE ALL. 2

Alla Provincia di Belluno
Servizio Trasporti
Via S. Andrea, 5
32100 Belluno
PEC: provincia.belluno@pecveneto.it
Oggetto: domanda per supporto economico tramite rimborso spese studenti per trasporto e/o
alloggio a.s. 2020/2021.
Termine perentorio di arrivo domanda: ore 12.00 del 9.7.2021 tramite servizio postale o posta
elettronica, anche eventualmente non certificata. Anche se spedita a mezzo raccomandata o Pec
farà sempre fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo della Provincia.

Cognome e nome dello studente:__________________________________
Codice Fiscale:

*da compilare a cura dello studente maggiorenne o, nel caso di minore, da chi esercita la patria potestà o tutela

__l____sottoscritt_*_____________________________________________________________nat_
a______________________________________________________________________ (_________)
il
______________
residente
in
______________________________________Via
__________________________________________________n.______in
qualità
1
di _________________________dello studente sottoindicato
DOCUMENTO DI IDENTITA’ del compilatore: numero:_________rilasciato da_________con data di
scadenza:________
CONTATTI: telefono:___________mail:_______________________pec:___________________

(Le richieste di integrazioni/chiarimenti verranno trasmesse unicamente all’indirizzo di posta elettronica, anche
eventualmente non certificata, sopra indicato. L’utente è quindi consapevole che dovrà porre la massima attenzione alla
posta in arrivo per le eventuali comunicazioni relative alla presente domanda).

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non
veritiere, al fine di poter accedere al supporto economico disposto con Atto del Presidente della
Provincia di Belluno n. 116 del 6.8.2020 e successiva determinazione n. 945 del 27.8.2020.
1

In caso di studente minorenne indicare: padre, madre, tutore, delegato dal genitore. Nel caso di delegato allegare
delega firmata da un genitore con copia documento identità; nel caso di tutela o affido temporaneo allegare
documentazione. Nel caso di studente maggiorenne indicare “me stesso”.
Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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DICHIARA
con riferimento all'a.s. 2020/2021:
1) che lo studente sopra indicato, nato a _____________________(____) il____________(A), e
residente in Comune di _______________________(B) Via__________________________n.______
e temporaneamente domiciliato in Comune di ___________________Via_____________________
n. _____(compilare solo se diverso da residenza)
Nell’anno lo studente ha usufruito di abbonamento Investi scuola? SI /NO
Nell’anno lo studente ha usufruito di almeno un abbonamento urbano o di prima fascia non Investi
scuola? SI /NO
2) che lo studente ha frequentato la scuola/istituto ___________________________________(C)
con
sede
in
__________________________
Via__________________________________________________n.______________
3) che lo studente ha sostenuto le seguenti spese:
- spese di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico per un totale di euro________come indicato
in Tabella Trasporto;
- spese di trasporto per raggiungere la sede dello stage/tirocinio/PCTO per un totale di
euro________come indicato in Tabella Stage/Tirocinio;
-spese di alloggio per un totale di euro__________ come indicato in Tabella Alloggio (D)
4) che lo studente o la famiglia non ha ricevuto a tutt'oggi altri contributi per analoghe iniziative e di
impegnarsi, in caso di liquidazione degli stessi, a rimborsare alla Provincia di Belluno l'importo del
supporto economico di cui alla presente istanza entro l'importo massimo dei contributi ricevuti;
5) che il codice fiscale del soggetto che firma la presente domanda è il seguente:

6) che le copie/scansioni della documentazione di spesa allegate alla presente sono conformi agli
originali che si impegna a conservare per tre anni dalla data di ricevimento del supporto economico
(nel caso in cui non vengano trasmessi gli originali);
7) che il presente documento è stato prodotto utilizzando il sito web
https://richiestarimborso.provincia.belluno.it e che i dati presenti in questo documento sono identici
a quelli inseriti nel form online compilato sul sito;
CHIEDE
la concessione del supporto economico per l'a.s. 20/21 come da bando approvato con Atto del
Presidente n. 116 del 6.8.2020 con riferimento alle seguenti spese sostenute, documentate e di cui
allega documentazione:
 spese di trasporto complessive di euro: __________________________________(E)
 spese di alloggio complessive di euro:____________________________________(F)
Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva

pag. 2/4

e a tal fine

COMUNICA

che il conto corrente su cui autorizza ad effettuare il pagamento è intestato
a_________________________(C.F. intestatario c/c_____________________________) nato a
_____________ il____________ relazione con lo studente ______________ed ha il seguente IBAN:
_______________________

Con la sottoscrizione della presente istanza dichiaro:
- di aver preso visione e compreso il contenuto del bando relativo al supporto economico richiesto approvato con l'Atto del
Presidente sopraindicato;

- di prendere visione della seguente informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Tutela della privacy). Titolare del trattamento: è la
Provincia di Belluno con sede in Via S.Andrea 5 – 32100 Belluno; il recapito del Responsabile della Protezione dei dati è
rpd@provincia.belluno.it, maggiori dettagli sono inseriti nella sezione privacy del sito www.provincia.belluno.it; Finalità del
trattamento: i dati forniti sono necessari per il perseguimento delle seguenti finalità del trattamento relativo al Settore
Urbanistica e Mobilità - Servizio trasporti: attività di supporto economico tramite agevolazione diretta o rimborso spese
studenti per trasporto e/o alloggio a.s. 2020/2021; Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art. 6, punto
1.e): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento; Tipo di trattamento:i dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), raccolta, registrazione, organizzazione e consultazione; Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere
comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti ed ai gestori di servizi pubblici ( Consorzio Bim Piave, Ufficio Fondi
Comuni di Confine, Tesoreria presso Unicredit Banca Spa, Dolomiti Bus Spa, Mobilità di Marca Spa nonché, nel caso di
rimborso, pubblicazione dell’esito dell’istruttoria sul sito web della Provincia di Belluno); Requisito del conferimento dei dati: il
conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione del supporto economico
richiesto. La mancata comunicazione di tali dati comporta la conseguenza della mancata adozione del provvedimento di
assegnazione del supporto economico (agevolazione diretta o rimborso); Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1
lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle regole interne proprie
all’Amministrazione provinciale e da leggi e regolamenti in materia; Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere al
responsabile del procedimento, ovvero direttamente al responsabile della protezione dei dati (RPD), come sopra identificato,
l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al trattamento; Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del
regolamento 2016/679 con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure scrivendo alla PEC:
protocollo@pec.gpdp.it. Nel caso di nomina del responsabile esterno incaricato del trattamento dei dati verrà inserito nella
presente informativa anche il suo recapito.

Data__________
________________________________________
FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)*

ALLEGA:
-*E’ necessario inviare la presente istanza di rimborso allegando copia del documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R.
445/2000 in corso di validità; allegare questo documento non sarà necessario unicamente nel caso l’istanza
venga inviata con posta elettronica come PDF con firma digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- originale o copia/scansione leggibile della documentazione della spesa sostenuta come indicata all'art. 5.2
del bando (abbonamento con periodo validità, quietanze di pagamento; nel caso di servizi integrativi al
trasporto pubblico e di spese di alloggio il pagamento deve essere stato effettuato esclusivamente con
strumenti tracciabili (es. bonifici) e va allegato anche il contratto), solamente per stages sono ammessi anche
Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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singoli biglietti per servizi diversi da Dolomiti Bus Spa.
- PER STAGE: allegare anche dichiarazione dell'istituto scolastico come indicata all'art. 5.3 del bando (all. 4 al
bando).
NOTE:
A)il supporto economico è concesso a chi alla data del 14/9/2020 non ha già compiuto anni 26.
B) il supporto economico è concesso a chi risiede in uno dei Comuni della provincia di Belluno (non basta il domicilio).
C) il supporto economico è concesso a chi frequenta un istituto scolastico superiore (scuola secondaria di secondo grado) sia statale,
che paritario, non paritario, compresi i Centri di formazione professionale regionali. Sono comprese anche le scuole di specializzazione
post diploma i cui corsi si svolgono nel territorio della provincia di Belluno. Sono esclusi gli altri gradi di istruzione: scuola primaria
(elementari), scuola secondaria di primo grado (scuola media), Università e Conservatori.
D) Il rimborso delle spese di alloggio è previsto solamente nel caso in cui la distanza tra la residenza e la sede dell'istituto frequentato
sia pari o superiore a 35 km.
E) il rimborso non riguarda spese per rilascio/rinnovo tessera, ma unicamente la tariffa del titolo di viaggio. Nel caso di domicilio/
alloggio in Comune diverso da quello dell'istituto scolastico frequentato non sono rimborsabili le spese per il tragitto residenzadomicilio/alloggio.
F) L'importo del supporto economico è fisso e determinato in euro 1.000,00 Per ottenere il rimborso di tale importo la spesa
sostenuta e documentata deve essere almeno pari ad € 1.000,00; nel caso di spesa documentata inferiore, l’importo del rimborso sarà
pari alla spesa documentata.

TABELLA DETTAGLIO SPESE DI TRASPORTO
Abbonamento:________________________ dal_________al___________ per andare da __________a____________
Tipo di trasporto______________ditta di trasporto_____________________
COSTO SOSTENUTO
euro______________
COSTO SOSTENUTO TOTALE
TABELLA DETTAGLIO SPESE STAGE
Abbonamento:________________________ dal_________al___________ per andare da __________a____________
Tipo di trasporto______________ditta di trasporto____________________
COSTO SOSTENUTO
euro______________
Biglietto:____________________utilizzato il giorno___________ per andare da __________a____________
Tipo di trasporto______________ditta di trasporto____________________ora obliterazione____________
COSTO SOSTENUTO
euro______________

TABELLA DETTAGLIO SPESE ALLOGGIO
Alloggio presso_______________________ dal_________al___________
Comune______________indirizzo_____________________

COSTO SOSTENUTO TOTALE
COSTO SOSTENUTO
euro______________
COSTO SOSTENUTO TOTALE

Esente da bollo-operazioni assoggettate ad Iva
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Allegato 3 al bando approvato con Atto del Presidente n. 116 del 6.8.2020

PROSPETTO SUPPORTO ECONOMICO
TRASPORTO CON AUTOBUS

fascia km

abbonamento mensile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,0 - 5
5,1 - 12
12,1 - 20
20,1 - 30
30,1 - 40
40,1 - 50
50,1 - 75
75,1 - 100
100,1 - 150
150,1 - 200
200,1 - 250

mesi

Abbonamento annuale 10

fascia km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,0 - 5
5,1 - 12
12,1 - 20
20,1 - 30
30,1 - 40
40,1 - 50
50,1 - 75
75,1 - 100
100,1 - 150
150,1 - 200
200,1 - 250

Abbonamento integrato

mesi

Abbonamento annuale 12

fascia km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,0 - 5
5,1 - 12
12,1 - 20
20,1 - 30
30,1 - 40
40,1 - 50
50,1 - 75
75,1 - 100
100,1 - 150
150,1 - 200
200,1 - 250

fascia km

Mensile

importo tariffa piena (Atto
Ente di governo tpl n. 15 del
importo dell'agevolazione/
8/8/17)
importo tariffa agevolata
del rimborso
€ 36,00
€ 36,00
€ 0,00
€ 45,00
€ 36,00
€ 9,00
€ 49,00
€ 36,00
€ 13,00
€ 54,00
€ 36,00
€ 18,00
€ 57,50
€ 36,00
€ 21,50
€ 61,50
€ 36,00
€ 25,50
€ 64,00
€ 36,00
€ 28,00
€ 71,50
€ 36,00
€ 35,50
€ 81,00
€ 36,00
€ 45,00
€ 87,50
€ 36,00
€ 51,50
€ 97,00
€ 36,00
€ 61,00

importo tariffa piena (Atto
Ente di governo tpl n. 15 del
importo dell'agevolazione/
8/8/17)
importo tariffa agevolata
del rimborso
€ 295,00
€ 295,00
€ 0,00
€ 385,00
€ 295,00
€ 90,00
€ 420,50
€ 295,00
€ 125,50
€ 462,50
€ 295,00
€ 167,50
€ 494,50
€ 295,00
€ 199,50
€ 527,50
€ 295,00
€ 232,50
€ 550,50
€ 295,00
€ 255,50
€ 612,00
€ 295,00
€ 317,00
€ 691,50
€ 295,00
€ 396,50
€ 746,50
€ 295,00
€ 451,50
€ 827,50
€ 295,00
€ 532,50

importo tariffa piena (Atto
Ente di governo tpl n. 15 del
importo dell'agevolazione/
importo tariffa agevolata
8/8/17)
del rimborso
€ 330,50
€ 330,50
€ 0,00
€ 429,00
€ 330,50
€ 98,50
€ 469,50
€ 330,50
€ 139,00
€ 517,00
€ 330,50
€ 186,50
€ 552,00
€ 330,50
€ 221,50
€ 589,00
€ 330,50
€ 258,50
€ 615,00
€ 330,50
€ 284,50
€ 683,00
€ 330,50
€ 352,50
€ 771,50
€ 330,50
€ 441,00
€ 833,50
€ 330,50
€ 503,00
€ 923,50
€ 330,50
€ 593,00

importo tariffa piena (delibera
Assemblea Ente di governo
importo tariffa agevolata
tpl n. 9 del 21/8/18)

importo dell'agevolazione

€ 19,00

€ 0,00

€ 19,00

Annuale 10 mesi

€ 150,00

€ 0,00

€ 150,00

Annuale 12 mesi

€ 170,00

€ 0,00

€ 170,00

Nel caso di emissione dell'abbonamento integrato a titolari di abbonamento diverso da Dolomiti Bus Spa o altre ditte
convenzionate l'agevolazione avviene tramite rimborso della maggior spesa complessivamente sostenuta rispetto al
massimo fissato dal bando in relazione alla tipologia di abbonamento.

ALLOGGIO
Rimborso massimo per spese di dimora. La distanza tra la residenza e sede dell'istituto deve
essere pari o superiore a 35 Km. Nel caso di spesa documentata inferiore a 1.000 euro l’importo
del rimborso sarà pari alla spesa documentata.
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Allegato 3 bis al bando approvato con Atto del Presidente n. 116 del 6.8.2020

PROSPETTO SUPPORTO ECONOMICO
TRASPORTO CON TRENO

abbonamento mensile

fascia km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,0 - 10
11 – 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 170
171 – 180
181 – 190
191 – 200
201 – 220
221 – 240

abbonamento trimestrale

fascia km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,0 - 10
11 – 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 170
171 – 180
181 – 190
191 – 200
201 – 220
221 – 240

importo
tariffa
piena
(tariffe
treno in vigore al
mese di luglio importo
tariffa Importo
del
2020)
agevolata
rimborso
€ 28,00
€ 36,00
€ 0,00
€ 40,70
€ 36,00
€ 4,70
€ 51,50
€ 36,00
€ 15,50
€ 60,10
€ 36,00
€ 24,10
€ 64,40
€ 36,00
€ 28,40
€ 67,80
€ 36,00
€ 31,80
€ 72,30
€ 36,00
€ 36,30
€ 75,80
€ 36,00
€ 39,80
€ 80,70
€ 36,00
€ 44,70
€ 85,70
€ 36,00
€ 49,70
€ 90,00
€ 36,00
€ 54,00
€ 94,40
€ 36,00
€ 58,40
€ 97,90
€ 36,00
€ 61,90
€ 101,50
€ 36,00
€ 65,50
€ 104,90
€ 36,00
€ 68,90
€ 108,60
€ 36,00
€ 72,60
€ 112,10
€ 36,00
€ 76,10
€ 115,80
€ 36,00
€ 79,80
€ 119,40
€ 36,00
€ 83,40
€ 122,90
€ 36,00
€ 86,90
€ 128,60
€ 36,00
€ 92,60
€ 134,90
€ 36,00
€ 98,90

importo
tariffa
piena
(tariffe
treno in vigore al importo
tariffa
mese di luglio agevolata (pari a Importo
del
2020)
3 mensili)
rimborso
€ 75,50
€ 108,00
€ 0,00
€ 110,00
€ 108,00
€ 2,00
€ 139,00
€ 108,00
€ 31,00
€ 162,00
€ 108,00
€ 54,00
€ 174,00
€ 108,00
€ 66,00
€ 183,00
€ 108,00
€ 75,00
€ 195,00
€ 108,00
€ 87,00
€ 205,00
€ 108,00
€ 97,00
€ 218,00
€ 108,00
€ 110,00
€ 231,50
€ 108,00
€ 123,50
€ 243,00
€ 108,00
€ 135,00
€ 255,00
€ 108,00
€ 147,00
€ 264,00
€ 108,00
€ 156,00
€ 274,50
€ 108,00
€ 166,50
€ 283,50
€ 108,00
€ 175,50
€ 293,00
€ 108,00
€ 185,00
€ 302,50
€ 108,00
€ 194,50
€ 312,50
€ 108,00
€ 204,50
€ 322,50
€ 108,00
€ 214,50
€ 331,50
€ 108,00
€ 223,50
€ 347,50
€ 108,00
€ 239,50
€ 364,50
€ 108,00
€ 256,50
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abbonamento annuale

fascia km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,0 - 10
11 – 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 170
171 – 180
181 – 190
191 – 200
201 – 220
221 – 240

importo
tariffa
piena
(tariffe
treno in vigore al
mese di luglio importo
tariffa Importo
del
2020)
agevolata
rimborso
€ 262,00
€ 330,50
€ 0,00
€ 380,50
€ 330,50
€ 50,00
€ 481,50
€ 330,50
€ 151,00
€ 561,50
€ 330,50
€ 231,00
€ 602,50
€ 330,50
€ 272,00
€ 634,00
€ 330,50
€ 303,50
€ 675,50
€ 330,50
€ 345,00
€ 708,00
€ 330,50
€ 377,50
€ 754,50
€ 330,50
€ 424,00
€ 801,00
€ 330,50
€ 470,50
€ 841,50
€ 330,50
€ 511,00
€ 882,00
€ 330,50
€ 551,50
€ 915,50
€ 330,50
€ 585,00
€ 949,50
€ 330,50
€ 619,00
€ 980,50
€ 330,50
€ 650,00
€ 1.015,50
€ 330,50
€ 685,00
€ 1.048,50
€ 330,50
€ 718,00
€ 1.082,00
€ 330,50
€ 751,50
€ 1.116,50
€ 330,50
€ 786,00
€ 1.149,50
€ 330,50
€ 819,00
€ 1.202,50
€ 330,50
€ 872,00
€ 1.261,00
€ 330,50
€ 930,50
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CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

All. 4)
Da allegare alla domanda di rimborso spese
che va presentata dallo studente
alla Provincia di Belluno
per l'a.s. 20/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Con riferimento al Progetto strategico “Incremento del livello di scolarità dei giovani bellunesi” di cui all'Atto del
Presidente della Provincia di Belluno n. 84 del 4.8.2016 ed al bando approvato per l'a.s. 20/21 con Atto del
Presidente n. 116 del 6.8.2020 che all'art. 1 p.to A1) dispone che rientra in esso anche la spesa per il trasporto
eventualmente necessario per raggiungere la sede degli stages/tirocini/alternanza scuola-lavoro/PCTO rientranti
nell'offerta formativa della scuola;
VISTI gli atti d'ufficio relativi all'a.s. 20/21;
Con la presente
DICHIARA
che

lo

studente:

___________________________________________________

_____________________________(prov._____)

il________________________e

nato

residente

a
in

_______________________Via______________________n._________frequentante questo istituto, nelle giornate
di _____________________________________dal _________________al______________
percorsi alternanza scuola lavoro/tirocini/stages/PCTO rientranti nell'offerta formativa
denominato_________________________________nella

sede

___________________________Via____________________________

posta
n._______

ha partecipato a
presso la ditta/Ente

in

Comune
con

il

di

seguente

orario:______________________________________________.

Data, _______________________

Firma
del dirigente scolastico o suo delegato
___________________________

