
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI RIMBORSI SUI TITOLI DI VIAGGIO PER I MEZZI
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A TARIFFA TPL-ISEE

 
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale di Barberino Tavarnelle n.  184 del  05.09.2022 è
stata istituita una misura a sostegno degli utenti del trasporto pubblico locale TPL che prevede:
A) rimborso del 40% sul costo del titolo di viaggio a tariffa ISEE per i cittadini con ISEE uguale o inferiore a €
12.000 e per gli abbonamenti a tariffa agevolata di cui alla L.R.T. n. 100/1998;
B) rimborso del 30% del titolo di viaggio a tariffa ISEE per i cittadini con indicatore ISEE compreso tra  € 12.001
e € 24.000;
C) rimborso del 20% del titolo di viaggio a tariffa ISEE per i cittadini con indicatore ISEE compreso tra € 24.001
e € 36.151,98.

Requisiti:
- essere residente nel comune di Barberino Tavarnelle;
- essere in possesso del tagliando ISEE-TPL (o comunque di certificazione ISEE utilizzata per l’emissione del
titolo);
- essere in possesso di un titolo di viaggio a tariffa ISEE o a tariffa agevolata di cui alla L.R.T. n. 100/1998 con
validità compresa, anche in quota parte, nei seguenti periodi:

a) abbonamenti studenti a tariffa ISEE con validità dal 01/09/2022 al 31/08/2023;
b)  abbonamenti  a tariffa  ISEE presentati  da residenti  non studenti  con validità  dal  01/10/2022 al  
31/12/2023.

Documentazione da produrre:
1) richiesta di rimborso compilata su apposito modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta
dall'interessato (o dal genitore o tutore in caso di abbonamento intestato a minorenne) ed accompagnata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
2) copia del tagliando nominativo ISEE-TPL;
3) copia della dichiarazione ISEE utilizzata per il tagliando ISEE-TPL o per l’emissione del titolo di viaggio;
4) copia del titolo di viaggio;
5) documento di identità del dichiarante.

Modalità di presentazione delle domande:
Le domande,  da compilare  sul  modello allegato e complete  di  tutta la documentazione richiesta  potranno
essere presentate a partire dal 15.10.2022 con le seguenti modalità:
1) a mano direttamente pressi gli uffici U.R.P. del Comune di Barberino Tavarnelle: sede di Barberino Val d'Elsa
in via Cassia n. 49 (tel. 055 8052245) o sede di Tavarnelle Val di Pesa in piazza Matteotti n. 39 (tel.  055
8052324), aperti con il seguente orario: lunedì - mercoledì - venerdì 8.30 – 13.00,   martedì e giovedì 8.30 -
13.00 e 15.30 – 18.00;
2)  mediante  Raccomandata  AR  indirizzata  al  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  -  Ufficio  Pianificazione
Economica Territoriale (farà fede la data di arrivo al Comune);
3)  tramite  la  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo
barberinotavarnelle@postacert.toscana.it.
 
Erogazione del rimborso:
L’erogazione dei rimborsi avverrà in tre tranches: la prima relativa alle richieste pervenute entro il 31.12.2022
(per i titoli di viaggio emessi entro il 2022), la seconda a quelle pervenute dal 01.01.2023 al 30.06.2023 e la
terza a quelle pervenute dal 01.07.2023 al 31.12.2023.
Si specifica che i rimborsi saranno attribuiti secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste, previa
verifica della regolarità delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per informazioni:
Ufficio  Pianificazione  Economica  Territoriale,  Ilenia  Ferrini  tel.  055  8052348  email:
i.ferrini@barberinotavarnelle.it 

La Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica Territoriale, Servizi Educativi e Cultura
Dott.sa Gianna Magnani
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive mm. e ii.)

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLECOMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze


	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

