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Allegato A – Avviso pubblico 
 

COMUNE DI TERRALBA 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)  

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO 

SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 MENSILE STUDENTI GENNAIO-

FEBBRAIO 2019 
 

A V V I S O 
 

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: 

 Tipologia di titolo di viaggio ISEE Rimborso 

A 
Annuale studenti (acquistato nel 2018 per 
l’anno scolastico/accademico 2018/2019) 

≤25.500 euro 80% degli 8/12 del costo sostenuto dallo studente 

B1 
Annuale studenti (acquistato nel 2018 per 
l’anno scolastico/accademico 2018/2019) 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% degli 8/12 del costo sostenuto dallo studente 

B2 
80% degli 8/12 del costo sostenuto a partire dal terzo figlio studente 

abbonato 
C Mensile studenti gennaio/febbraio 2019 ≤25.500 euro 80% del costo sostenuto dallo studente 

D1 
Mensile studenti gennaio/febbraio 2019 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% del costo sostenuto dallo studente 

D2 
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: Servizi Territoriali alla Persona) o inviare all’indirizzo di posta 
elettronica certificata mailto:protocollo.terralba@cert.legalmail.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) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di partecipazione al 
Bando di concorso in oggetto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. 
 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione contributi suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti 
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne 
l'accesso a soggetti non autorizzati; 
 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in assenza di 
controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie 
legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti.  
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che ne 
coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di Terralba 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la 
persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  soluzione@legalmail.it 

 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.terralba.or.it 
presso l’Ufficio amministrativo “Servizi Territoriali alla Persona” – 1° piano palazzo comunale via baccelli 1 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio amministrativo “Servizi Territoriali alla Persona” – 1° piano palazzo comunale via baccelli 1 
Giorni e orario di apertura: 
Mattina  Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10 alle ore 12  
Pomeriggio Martedì dalle ore 16 alle ore 18 
 
Telefono: 0783853024-36 
Email: servizi.sociali@comune.terralba.or.it 
 
 
Terralba, lì 12/02/2019 

Il Sindaco 
F.to Arch. Sandro Pili 


