COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO
_________

Prot. n. 2807
Danta di Cadore, 14 ottobre 2015
Oggetto: Intervento a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto
studenti. Deliberazione dell’Assemblea Generale del Consorzio BIM del 08.10.2015

Il Sindaco
RENDE NOTO
Il consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenente alla Provincia di
Belluno, ha deliberato di assegnare ai comuni consorziati un contributo finalizzato ad
intervenire a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto studenti.
Il sostegno, come meglio rappresentato nella tabella sottostante, è rivolto a tutte le famiglie
degli studenti residenti nei Comuni consorziati, che utilizzano il servizio di trasporto pubblico
locale per raggiungere l’istituto scolastico frequentato e che hanno sottoscritto un
abbonamento con qualsiasi operatore del settore:

Fascia 1 (km 0-5)

€. 0

Fascia 2 (km 5,1-12)

€. 40,00

Fascia 3 (km 12,1 - 20)

€. 43,00

Fascia 4 (km 20,1 - 30)

€. 47,00

Fascia 5 (km 30,1 - 40)

€. 79,00

Fascia 6 (km 40,1 - 50)

€. 113,00

Fascia 7 (km 50,1 - 75)

€. 138,00

Fascia 8 (km 75,1 - 100)

€. 200,00

Fascia 9 (km 100,1-150)

€. 281,00

L’abbonamento mensile è equiparato a quello annuale, a condizione che, in sede di verifica, sia
confermata la sottoscrizione di almeno tre mensilità.
E’ stata inserita una nuova “fascia”, la n. 10, a sostegno di tutte quelle famiglie degli studenti
delle scuole superiori residenti nei Comuni consorziati, che dimorano presso il Comune sede
dell’istituto scolastico frequentato, purché distante oltre 35 km dal luogo di residenza, anche in
mancanza di un abbonamento per il trasporto pubblico:

Fascia 10 (DIMORA)

€. 320,00

Gli interessati potranno presentare istanza di contributo entro il 31.01.2016
utilizzando il modulo di domanda reperibile sul sito internet www.dantadicadore.info
cliccando su questo collegamento: Modulo Domanda
I richiedenti dovranno far pervenire al comune copia dell’abbonamento annuale o
della sottoscrizione di almeno tre mensilità.
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio comunale di Ragioneria al n.0435/650072 Int. 2.

IL SINDACO
MATTEA Ivano
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