Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio
ALLEGATO A)

AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER
RIMBORSO/ESENZIONE, TOTALI O PARZIALI, NEI LIMITI
DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DAL PAGAMENTO
DELL’ABBONAMENTO SCOLASTICO ANNUALE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO AMA PER STUDENTI
FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI (MEDIE E SUPERIORI)
DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 11 E I 19 ANNI
Anno Scolastico 2018/2019
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 12 NOVEMBRE 2018
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso/la esenzione, totali o parziali,
nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, dal pagamento dell’abbonamento scolastico annuale per il
servizio di trasporto AMA SpA per studenti frequentanti Istituti Scolastici (medie e superiori), di
età compresa tra gli 11 e 19 anni.
Possono accedere al servizio in questione, gli utenti in possesso dei requisiti di seguito indicati:





Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00 del nucleo
familiare dello studente richiedente il beneficio;
Residenza nel Comune dell’Aquila;
Frequenza dello studente presso un Istituto Scolastico (medie e superiori);
Dichiarazione di non usufruire dei medesimi rimborso/esenzione ovvero di
contribuzioni simili erogate da altri Enti.

Le domande devono essere formulate esclusivamente negli appositi moduli disponibili come di
seguito indicato:
 Nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del sito internet istituzionale dell’Ente
Locale, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.gov.it;
 Presso il front office di AMA SpA, sito in Località Campo di Pile - 67100 L’Aquila;
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 Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, ENTRO IL TERMINE
ULTIMO DEL 12_NOVEMBRE 2018, con raccomandata A/R, indirizzata all’Azienda
Della Mobilità Aquilana SpA, Località Campo di Pile s.n.c. – 67100 - L’Aquila (AQ),
ovvero a mano presso il front office di AMA SpA, ubicato in Località Campo di Pile s.n.c. –
67100 - L’Aquila AQ, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì
Il lunedì anche nel pomeriggio

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre a pena di esclusione, la documentazione di
seguito indicata:
 Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00 del nucleo familiare
dello studente richiedente il beneficio;
 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 Autocertificazione attestante la frequenza dello studente presso un Istituto Scolastico
(medie e superiori);
 Dichiarazione di non usufruire dei medesimi rimborso/esenzione ovvero di contribuzioni
simili erogate da altri Enti.
Responsabile del Procedimento ex lege è il Funzionario Responsabile del Servizio, Marina Vignini,
0862/645543.
L’Aquila, 10 ottobre 2018
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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