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Ai sensi della determinazione del Responsabile dell’ASP n.140/2021 

 

AVVISO 

 

BONUS BUS PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI GALEATA E SANTA 

SOFIA – RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE PER 

L’ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO “UNDER 19” – A.S. 2021/2022  

 

PREMESSE  

L’ASP su mandato delle Amministrazioni Comunali di Galeata e Santa Sofia intende supportare le 

famiglie di studentesse e studenti under 19, residenti, pendolari, iscritte/i alle scuole secondarie di 

Secondo Grado che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla 

Regione Emilia Romagna (che prevedeva la presentazione delle domande entro il  31 ottobre 2021 

per le famiglie con ISEE inferiore a 30.000 per viaggiare senza costi sui bus e i treni regionali lungo 

il percorso casa-scuola e nel tempo libero - per lo stesso percorso) e contribuire con le famiglie 

all’acquisto dell’abbonamento bus Start Romagna. 

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO  

I genitori degli studenti e delle studentesse possono presentare domanda di rimborso parziale 

dell’abbonamento Under 19 acquistato presso gli uffici Start Romagna, esclusivamente se in possesso 

dei seguenti requisiti: 

˗ ISEE in corso di validità per le Prestazioni Agevolate Minorenni non superiore a 40.000,00 

Euro;  

˗ residenza in uno dei Comuni di Galeata o Santa Sofia; 

˗ tesserino nominale (abbonamento Under 19) già rilasciato da Start Romagna per il servizio di 

trasporto pubblico per l’anno scolastico 2021/2022 con relativa ricevuta di pagamento. 

 

ART. 2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE  

L’importo concesso per l’abbattimento del costo del servizio di trasporto è quantificato come segue: 

˗ 50% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a 

€30.000,00 e fino a €35.000,00; 
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˗ 30% del costo totale del titolo di viaggio per gli studenti con ISEE superiore od uguale a 

€35.000,01 fino a €40.000,00. 

 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA  

I genitori degli studenti e delle studentesse che intendono fare domanda di rimborso parziale 

dell’abbonamento, devono presentare la domanda entro i termini dell’avviso non oltre le ore 12:30. 

L’avviso resta pubblicato DAL 08 NOVEMBRE 2021 AL 09 DICEMBRE 2021 (ore 12:30) 

 

Il modulo è reperibile sul sito internet www.asp-sanvincenzodepaoli.it  

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte.  Per dubbi sulla compilazione del “numero di zone” comprese 

nell’abbonamento, consultare la pagina internet www.startromagna.it/biglietti/trova-il-biglietto-trova-zona 

 
La domanda dovrà essere accompagnata da tutti gli allegati richiesti, pena l’esclusione.   

Gli allegati da presentare con la domanda sono i seguenti: 

˗ copia del tesserino nominale trasporto; 

˗ copia della ricevuta di avvenuto pagamento; 

˗ copia del codice IBAN (al fine dell’accredito del rimborso su conto corrente); 

˗ dichiarazione ISEE in corso di validità rilasciata le Prestazioni Agevolate Minorenni. 

 

La domanda completa dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: asp.bidenterabbi@gmail.com 

La mail può essere inviata: 

˗ direttamente dall’interessato attraverso l’indirizzo e mail del richiedente o di una persona di 

fiducia; 

˗ rivolgendosi allo Sportello Sociale aperto nel proprio comune: è possibile ricevere aiuto nella 

compilazione del modulo e anche nell’invio della domanda che verrà eseguito dall’Operatore. 

Per accedere allo Sportello Sociale si prega di prendere appuntamento al numero di telefono: 

3381599077 

Santa Sofia – Sportello Sociale presso la Biblioteca Comunale Piazza Matteotti, 1 Apertura: martedì dalle 09:00 

alle 11:00 e dalle 14:30 alle 16:30 - giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Galeata - Sportello Sociale presso la sede comunale – piano terra – via Castellucci n.1 Apertura dell'ufficio: 

giovedì dalle 08:30 alle 12:30 
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ART. 4 ASSEGNAZIONE  

Il richiedente potrà verificare lo stato della sua domanda telefonando allo Sportello Sociale che sarà 

informato sullo stato delle pratiche. 

 

ART. 5 NORME FINALI Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 

successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo la dott.ssa Paola 

Zucchi, Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, Scuola, politiche Abitative e Giovanili dell’ASP. I 

richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). Il trattamento 

dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, 

GDPR). "Titolare" del trattamento è l’Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo de’ Paoli, via unità 

d’Italia n.47 – 47018 Santa Sofia (FC).  
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