
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I PRIMI 

SEI MESI DELL’ANNO 2018 ALLE SPESE SOSTENUTE PER GLI 

ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

EXTRAURBANO 

 
 

IL RESPONSABILE  
                  DEL DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/2/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l'erogazione di contributi per gli anni 2013-2014 e successivi alle spese sostenute 

per la mancata integrazione tariffaria relativa agli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico 

locale extraurbano; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

1. L’erogazione di contributi, per i primi sei mesi dell’anno 2018, per le maggiori spese derivanti dalla 

mancata integrazione tariffaria ai gestori del Trasporto Pubblico Locale, sostenute dai residenti del 

Comune di Fiesole per l’acquisto degli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale 

extraurbani saranno limitati alla data del 30 Giugno 2018 a causa dell’entrata in vigore della 

nuova tariffazione integrata a partire dal 01 Luglio 2018 e riguarderanno: 

a) gli abbonamenti per i mezzi di trasporto extraurbano;  

b) gli abbonamenti acquistati nell’anno 2018, con validità fino al mese di Giugno 2018, per i 

mezzi di trasporto urbano ed extraurbano (come il titolo PEGASO); 

c) altri titoli di viaggio. 

 
2. Per i possessori di abbonamento Ataf con validità 2018, che necessitano di utilizzare mezzi urbani 

ed extraurbani, è ammessa a contributo la maggiore spesa per l’acquisto di abbonamento 

extraurbano o per la conversione di abbonamenti Ataf da annuali a mensili per le tratte in 

sovrapposizione fino alla scadenza del suddetto abbonamento Ataf e comunque fino al 30.06.2018, 

dopodiché si applica quanto disposto dal precedente punto 1. 

 
3. I contributi previsti dal Regolamento sono erogati alle persone in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residente nel Comune di Fiesole; 

b) essere titolare di un abbonamento di viaggio delle aziende di trasporto pubblico locale della 

Provincia di Firenze tra quelli previsti al precedente punto 1. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. I rimborsi relativi al titolo di viaggio Pegaso o al possesso di doppio abbonamento sono riservati a 

studenti e lavoratori che dovranno dimostrare che il luogo di destinazione è raggiungibile solo 

mediante l’utilizzo di un mezzo di trasporto urbano successivamente all’utilizzo del mezzo 

extraurbano. 

 
5. I contributi sono attribuiti sulla base delle domande pervenute, successivamente alla verifica della 

regolarità delle stesse. Il Comune provvederà entro il secondo semestre alla liquidazione del 

contributo ai soggetti aventi i requisiti, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio comunale. Il 

contributo non potrà comunque essere superiore alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto degli 

abbonamenti per l’anno 2012. 

 
6. Modalità di presentazione delle domande e scadenza: 

La domanda di contributo, redatta utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, 

debitamente compilata, corredata dalla documentazione in essa indicata e sottoscritta 

dall’interessato (o dal genitore o tutore in caso di abbonamento intestato a minorenne), dovrà 

essere presentata con la seguente modalità: 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Fiesole - 

Piazza Mino da Fiesole n. 26 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12,30 

e il giovedì, anche, dalle 14.30 alle 17,30; 

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it, (posta 

certificata per gli utilizzi previsti dalla legge); 

- tramite posta per raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Fiesole – Dipartimento 

Polizia Municipale - Servizio Protezione Civile e Trasporto Pubblico Locale - Piazza Mino n. 

24/26 - 50014 Fiesole. 

La scadenza per la presentazione della domanda di contributo è la seguente: 

- entro le ore 12,30 del 31 marzo 2019. 

 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Protezione Civile e TPL,  Via 

Portigiani n. 24 – Fiesole nel seguente orario: 

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 

Fiesole, 18 Febbraio 2019 

 

Il Responsabile 
del Dipartimento Polizia Municipale 
(Comandante Alessandro Braschi) 


