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All.to “A” 

AVVISO RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO/ABBONAMENTI SCOLASTICI TIEMME SPA DEGLI 
STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. BORSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

 
La Responsabile dell’Area 2 

 
VISTO il D.M. 11/11/2020 “Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a 
favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse 
incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - istituito dall'articolo 106, 
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 - previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”; 

VISTI l’Allegato A – “Nota metodologica Comuni” al D.M. 11/11/2020, in cui il MEF (Ministero 
dell’Economia e Finanze) precisa che  il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020 ha espresso 
l’orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa 
comunale connesse all’emergenza epidemiologica in corso: - il trasporto scolastico, in applicazione 
dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali 
competenti; - le spese di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze economiche 
dell’emergenza e l’Allegato B - “Acconto Comuni” al medesimo D.M.; 
 
PRESO ATTO che una parte di alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto 
comprensivo "G. Borsi" residenti in località diverse dalle sedi delle scuole di appartenenza 
utilizzano le linee del Trasporto Pubblico Locale (TPL) gestito dall'Azienda Tiemme Spa con sede 
legale in Arezzo Via Guido Monaco 37, provvedendo all’acquisto dei titoli di viaggio direttamente al 
soggetto gestore del TPL; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 209 del 09/12/2020 che, quale misura a sostegno 
delle famiglie in considerazione dello stato di pandemia da Covid-19, ha stabilito di prevedere il 
rimborso dei titoli di viaggio appositamente documentati par le famiglie che abbiano sostenuto 
spese con il Trasporto Pubblico Locale attraverso Tiemme S.p.a., per la frequenza scolastica dei 
propri figli residenti nel Comune di Castagneto Carducci e frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di 1°grado dell’Istituto Statale G. Borsi, nell’a.s. 2020/2021; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che fino al giorno 30/06/2021 è possibile presentare domanda di richiesta del rimborso totale dei 
titoli di viaggio di Tiemme spa (compresi i ticket giornalieri e gli abbonamenti settimanali e/o 
mensili) degli alunni residenti nel Comune di Castagneto Carducci e iscritti all’Istituto Statale 
Comprensivo G. Borsi” che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico TPL per l’anno 
scolastico 2020/2021 

 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
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La domanda di rimborso deve essere presentata da uno dei genitori o soggetto che esercita la 
patria potestà degli alunni residenti nel Comune di Castagneto Carducci e iscritti all’Istituto Statale 
Comprensivo G. Borsi. 
Detta domanda deve essere presentata compilando l’apposito modello, scaricabile dal sito internet 
del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo web https://www.comune.castagneto-
carducci.li.it/servizi-e-uffici/scuola-e-cultura/refezione-e-trasporto 
 
Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata in originale, deve essere allegata 
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.  
 
Dovranno essere inoltre allegati i titoli di viaggio e/o gli abbonamenti in originale (non sono valide 
fotocopie) e copia della Tessera di riconoscimento personale con fotografia rilasciata da TIEMME 
S.p.a. 
Sono rimborsabili unicamente titoli di viaggio relativi al chilometraggio tra la residenza e la sede 
scolastica, per periodi che rientrano all’interno dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
La suddetta domanda potrà essere:  

1) Consegnata ai Servizi Educativi del Comune di Castagneto Carducci – Via della 
Repubblica 15/A, dietro appuntamento telefonico (0565 778256, 
l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it); 

2) Inoltrata tramite raccomandata A.R. al Comune di Castagneto Carducci, Via 
Carducci, 1 – 57022 Castagneto Carducci (Li)  
 

Qualsiasi modalità di consegna venga scelta, la domanda e la relativa documentazione 
allegata, dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il giorno 
30/06/2021 (per le raccomandate non verrà considerato il timbro di spedizione). 
 
2. INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento n. 
2016/679/UE ed al D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi 
del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 
procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati 
richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione 
dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Castagneto Carducci. L'interessato può 
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il 
Regolamento n. 2016/679/UE ed il D. Lgs. n. 101/2018. 
 

 
La Responsabile dell’Area 2 

                                                                                                               D.ssa Laura Catapano 
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