
  

ALLEGATO A 
DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI DIPENDENTI PENDOLARI 
DEL COMUNE DI PISA CHE ABBIANO EFFETTUATO ABBONAMENTO AI MEZZI 
PUBBLICI PER IL TRAGITTO CASA LAVORO NELL’ANNO 2020. 
 
A) SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

I contributi sono erogati ai dipendenti comunali che abbiano effettuato abbonamento a 
mezzi pubblici nell’anno 2020 e che non abbiano beneficiato di altri contributi attinenti. 
 
B) IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’importo massimo del contributo è pari al 30% dell’importo totale dell’abbonamento; la 
percentuale del contributo potrà essere di misura inferiore in relazione al numero e 
all’entità delle richieste pervenute. In caso di elevato numero delle domande, sarà 
stilata una graduatoria per l’individuazione dei beneficiari, secondo i criteri sotto 
riportati. 
 
C) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi verranno erogati con il seguente ordine di priorità: 

1) dipendenti comunali pendolari assunti a tempo indeterminato o determinato che 
abbiano effettuato un abbonamento annuale al treno o autobus; 

2) dipendenti comunali pendolari assunti a tempo indeterminato o determinato, che 
abbiano effettuato abbonamenti mensili al treno o autobus. 

Per la richiesta del contributo il dipendente dovrà consegnare la domanda/dichiarazione 
rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara: 

- Di essere dipendente del Comune di Pisa, specificando l’ufficio in cui presta 
servizio e indicando un recapito telefonico; 

- Di non risiedere nel Comune di Pisa; 
- Di aver effettuato abbonamento al treno e/o autobus nell’anno 2020 e di non aver 

beneficiato di altri contributi analoghi (es: abbonamento CPT a tariffa agevolata) ; 
- L’ammontare della spesa sostenuta; 
- Il codice IBAN per l’accredito sul conto corrente bancario o postale. 

(Non sono ammesse altre forme di riscossione del contributo). 

Alla domanda dovranno essere allegati i tagliandi originali dell’abbonamento da cui 
risulti il pagamento effettuato e/o tutti i documenti comprovanti la spesa) 

 

D) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande complete della documentazione richiesta dovranno essere 
presentate presso l’URP Ufficio Relazioni con il Pubblico giorno dalla 
pubblicazione del presente bando fino al 15/12/2021 (compreso). 

Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione 
solo in caso di eventuale disponibilità di risorse sul fondo a disposizione  

Orario sportello URP             Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8.30 - 12.30 

                                                Martedì, Giovedì                   8.30 - 12.30 e 15.00 - 17.00  



   

 
Alla Direzione D10 – Servizi amministrativi alla Mobilità  

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE 
NELL’ANNO 2020 PER ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI PER DIPENDENTI PENDOLARI 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. n, 445 del 28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…….….. 

Nato/a a …………………………………….……….……..……… il ………………………….….….… 

Residente a ………………………………………………..….…………………………………….……. 

Codice fiscale……………...…….................................................................................................... 

Tel. Ufficio ………………………..……………..  tel. Cell. ……………………………………… …… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Chiede il contributo per l’abbonamento al mezzo pubblico 2020 
 
 previsto dalla delibera G.C. n. 226 del 29.12.2009. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 
false di cui all’art. 496 C.P. e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (sono previste sanzioni 
penali in caso di falsa dichiarazione e l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca 
del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità) 

D I C H I A R A 

1) Di aver preso visione integrale del “disciplinare tecnico” approvato con determina D - 10 
N. 1537/2021 del 25/11/2021 per l’erogazione dei contributi relativi alle spese sostenute 
nell’anno 2019 e di essere in possesso dei requisiti previsti; 

2) Di essere dipendente del Comune di Pisa a tempo   indeterminato   determinato…… in 
servizio presso la Direzione ……………………….…………………………………… Ufficio 
……………………………………....... 

(solo per i dipendenti a tempo determinato) in servizio dal ………..…….. al ……..……… 

3) Di aver effettuato abbonamento □annuale / □ mensile al treno e/o autobus nel 2020 e di 
aver sostenuto la spesa di €…………………………………… 

4) Di non aver beneficiato di altri contributi per la spesa sostenuta 

5) Che l’IBAN per l’accredito sul conto corrente bancario o postale è il seguente 

……………………………………………………………………………… 

ALLEGA: 

tagliandi originali degli abbonamenti acquistati nell’anno 2020 

copia del documento di identità 

 
Data ___________________               Firma del richiedente____________________________ 


