Per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, l’Amministrazione comunale
assegna un contributo destinato agli studenti e ai lavoratori pendolari, riconoscendo un buono per
l’acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati con il Comune di Vidigulfo.
Con il presente bando, il Comune di Vidigulfo, mette a disposizione di ciascun soggetto, che ne risulterà
beneficiario, secondo l’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza degli stanziamenti disponibili i
seguenti buoni:
- n. 1 “Buono di trasporto” del valore di € 70,00 nel caso di ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 18.000,00 e di € 50,00 in caso di ISEE superiore o
non presentato, presentando tre abbonamenti settimanali o un abbonamento
mensile;
- n. 1 “Buono di trasporto” del valore di € 100,00 nel caso di ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 18.000,00 e di € 80,00 in caso di ISEE superiore o
non presentato, presentando un abbonamento annuale;
spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed accreditati dal Comune di Vidigulfo:
Sono destinatari del contributo gli studenti e lavoratori pendolari, residenti nel comune di Vidigulfo,
che utilizzano il mezzo pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolari di abbonamento settimanale /mensile/annuale per l’utilizzo del mezzo pubblico
- Residenti nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà fede la data
di iscrizione anagrafica)
- In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria, purchè titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e s.m.i (in precedenza
denominato Carta di Soggiorno) oppure carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione
Europea. Altre tipologie di permesso non sono ritenute valide per la presentazione del presente
bando
- Il cui nucleo famigliare non abbia presentato domanda per l’assegnazione dei Voucher
Buoni di Natale 2017.

Le domande, devono essere consegnate entro le ore
12,00 del giorno 9.12.2017 direttamente all’Ufficio
Protocollo .
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Istruzione del Comune di Vidigulfo oppure scaricare
la documentazione completa dal sito
www.comune.vidigulfo.pv.it.
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