Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa,
Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

Prot. N. 0002054
Bussoleno, li 16/08/2018
Ai Comuni
dell’Unione Montana

OGGETTO: Buono trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori.
La Regione Piemonte ha avviato un intervento denominato “Buono trasporti per gli alunni
delle scuole medie superiori” che prevede un sostegno economico alle spese sostenute per l’utilizzo di
mezzi di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie superiori, residenti al di
sopra dei 600 metri nei comuni montani.
L’importo dei contributi viene calcolato nel modo seguente:
- importo massimo € 120,00 per ogni singolo studente;
- l’importo del contributo non può superare il 50% del costo dell’abbonamento acquistato o, in
caso di utilizzo della tessera precaricata, non può superare il 50% di quanto versato
dall’utilizzatore sulla propria tessera nominativa;
- qualora il numero dei beneficiari ammessi al contributo dovesse essere superiore ai fondi
regionali, l’importo dei singoli contributi sarà ridotto percentualmente, in modo da soddisfare
tutte le richieste.
Le condizioni per accedere al contributo sono:
- essere alunni frequentanti una scuola secondaria di secondo grado o percorsi sperimentali di
istruzione e formazione (qualifica triennale – diploma quadriennale);
- essere residenti al di sopra dei 600 metri in un comune montano del territorio piemontese;
- aver sottoscritto un abbonamento annuale, o annuale studente, per l’utilizzo dei mezzi pubblici
dalla propria residenza (o da un comune vicino servito dai mezzi pubblici) alla sede scolastica,
o in alternativa, per le tratte ove sono in uso le tessere precaricate, aver caricato la propria
tessera di almeno € 200,00;
- non aver beneficiato di analoghi interventi economici di sostegno all’acquisto dei titoli di
viaggio (regionali o di altre amministrazioni pubbliche locali).
Le Unioni Montane sono state designate a raccogliere le richieste di contributo dei residenti nei
rispettivi territori, gestire l’istruttoria e, a ripartizione dei fondi regionali ultimata, erogare il contributo
agli aventi diritto.
Il termine ultimo per il completamento dell’istruttoria da parte delle Unioni Montane è fissato per
il 5 ottobre 2018 (inizio raccolta domande dal 27 agosto). Per dar modo agli uffici di completare e
assemblare i fascicoli da inviare alla Regione Piemonte, il termine di presentazione all’Unione
Montana delle domande di contributo da parte degli interessati è fissato al 2 ottobre 2018.
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Le domande di contributo potranno essere consegnate:
presso la sede dell’Unione Montana di Bussoleno – via Trattenero 15 - ufficio segreteria
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
oppure inviate via posta elettronica (info@umvs.it; info@pec.umvs.it),.
Si chiede ai Comuni la collaborazione nel verificare se siano presenti nel territorio aree
potenzialmente interessate dall’intervento e nella diffusione dell’informazione.
Per completezza si allegano copia dell’avviso pubblico e del modello di domanda (unificato a
livello regionale).
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Area
Servizi generali
Andrea Favro Bonet
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