
 

COMUNE DI COSATCCARO 

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI BUONI DI MOBILITA’ NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO  “EDUCARE A PERCORSI DI  BUONA MOBILITA’” COFINANZIATO DAL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Approvato dalla Giunta Comunale di Costacciaro con Deliberazione n. 73 del 27/10/2020 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 
  

L’Avviso è finalizzato all’attuazione del Progetto “Educare a Percorsi di buona Mobilità” , le cui azioni garantiranno la 

promozione ed il potenziamento della Mobilità sostenibile nei territori interessati che produrranno indubbi e diffusi benefici 

all’ambiente ed alla popolazione.  

Il COMUNE DI COSTACCIARO intende concedere agevolazioni all’utilizzo dei mezzi pubblici sotto forma di BUONI 

MOBILITA’ per l’acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto pubblico di tipologia annuale e/o relative frazioni in 

favore di soggetti che effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola o casa-lavoro con destinazione finale in uno degli 

Istituti Scolastici con il quale si è sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa (vedi avviso) 

 Il rimborso delle concessioni concedibili da parte del Comune di Costacciaro per ogni soggetto ammesso è di € 40,00 o 

multipli di €40,00 per un valore massimo del contributo non superiore al 100% del prezzo degli abbonamenti dichiarati nella 

domanda. 

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  

L’Avviso e la modulistica per la presentazione della domanda è consultabile sul sito del Comune di Costacciaro 

www.comunecostacciaro.it  anche  presso UFFICIO SERVIZI SOCIALI  E SEGRATARIATO SOCIALE  nei giorni ed 

orario di ricevimento al pubblico. 

La Domanda dovrà contenere tutte le informazioni richieste.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante e fotocopia degli abbonamenti acquistati 

e delle relative ricevute di pagamento, le quali potranno essere prodotte o contestualmente o al massimo entro e non oltre la 

scadenza del bando. Inoltre, a titolo facoltativo, potrà essere allegata Attestazione ISEE in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda (il valore ISEE determina l’attribuzione di un ulteriore punteggio, ma non l’esclusione della 

domanda). 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DAL 02 

NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020 (entro le ore 13) PENA ESCLUSIONE 

DESTINATARI: 
  

·  Studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 presso uno 

degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto uno 

specifico protocollo d’intesa (Istituti Compresivi di Gubbio, 

Gualdo Tadino, Fabriano, ecc..) 

 

·  Personale Docente, Educativo ed ATA che svolga la propria 

attività lavorativa presso uno degli Istituti scolastici con il 

quale si è sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa 

(Istituti Compresivi di Gubbio, Gualdo Tadino, Fabriano, 

ecc..); 

 

·  Residenza stabile nel Comune di Costacciaro 


