AVVISO
PROGETTO
A
FAVORE
DEGLI
STUDENTI
RESIDENTI
NEL
TERRITORIO
METROPOLITANO DI VENEZIA ISCRITTI AL 5° ANNO (ANNO SCOLASTICO 2020-21)
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTO
ANNUALE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ANCHE FERROVIARIO) MEDIANTE
INCENTIVO NON FRAZIONABILE, NON RIMBORSABILE, FINO AD UN VALORE MASSIMO
DI 175 EURO.
1. Oggetto e finalità
La Città metropolitana di Venezia, al fine di sostenere l’utilizzo di servizi di trasporto ecosostenibili e di
ridurre l’uso di mezzi motorizzati propri da parte dei neopatentati, nell’ambito delle azioni di prevenzione
dell’inquinamento, promuove, per l’anno scolastico 2020/2021, l’acquisto di abbonamenti annuali al
trasporto pubblico locale (anche ferroviario) mediante un incentivo del valore massimo di 175 euro.
2. Soggetti aventi titolo
I soggetti aventi titolo ad accedere all’incentivo per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico,
sono gli studenti residenti nel territorio metropolitano di Venezia iscritti al 5° anno (a.s. 2020-2021) delle
scuole secondarie di secondo grado.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, ovvero entro e non oltre
il 31 ottobre 2020.
3. Servizi di trasporto soggetti ad agevolazione
L’acquisto dell’abbonamento annuale agevolato è correlato a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola ed è
previsto per i seguenti servizi di trasporto pubblico:
a. TPL extraurbano;
b. TPL urbano:
c. trasporto ferroviario regionale;
4. Importo dell’incentivo
L’incentivo, non frazionabile, non rimborsabile, ha un valore massimo di € 175.
Nel caso di abbonamento con costo inferiore, l’incentivo assumerà automaticamente tale valore.
L’incentivo è cumulabile con il cosiddetto “voucher ristoro Covid” (come sancito dall’articolo 215 del
D.L.34/2020, hanno diritto al ristoro i pendolari di trasporto ferroviario e TPL, ovvero quanti utilizzino
quotidianamente i servizi di trasporto pubblico per motivazioni di studio o lavoro che fossero in possesso di
abbonamento mensile o annuale in corso di validità durante l’arco temporale di interesse).
In quest’ultimo caso, l’importo dato dal cumulo dei due importi non potrà superare il valore
dell’abbonamento annuale acquistato.
5. Procedura di richiesta incentivo ed emissione abbonamento
L’incentivo viene erogato, a seconda dell’azienda di trasporto prescelta, in tre differenti modalità:
a. Per le aziende di trasporto AVM S.p.A. ed Arriva Veneto S.r.l.

Se si usufruisce di entrambi i contributi (“voucher ristoro Covid” ed “incentivo Città metropolitana”),
l’abbonamento annuale è venduto al beneficiario già decurtato di entrambi gli importi secondo le modalità
previste sul sito web dell’azienda.
Se si usufruisce solo dell’“incentivo Città metropolitana”, il beneficiario dovrà fare richiesta di rimborso
alla Città metropolitana di Venezia compilando il modulo allegato al presente avviso al fine di attestare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
Il modulo compilato, unitamente alla copia di un documento di identità e della ricevuta di acquisto
dell’abbonamento annuale, deve essere consegnato, a mano, a mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R
presso l’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Venezia, c/o Centro Servizi, via Forte Marghera 191,
30173 - Venezia, oppure tramite pec all’indirizzo trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it.
Si rimanda al sito web delle sopracitate aziende per ogni ulteriore informazione.
b. Per l’azienda di trasporto ATVO S.p.A.
L’abbonamento annuale è venduto al beneficiario già decurtato dell’importo dell’incentivo di cui all’art. 4,
secondo le modalità previste dall’azienda.
In tal caso, i soggetti di cui all’art. 2 dovranno presentare all’azienda una autodichiarazione (sulla base della
modulistica messa a disposizione dalla medesima) che verrà successivamente inoltrata alla Città
metropolitana di Venezia.
Si rimanda al sito web della sopracitata azienda per ogni ulteriore informazione.
c. Per tutte le altre aziende di trasporto operanti sul territorio metropolitano
L’abbonamento annuale è venduto dall’azienda di trasporto a prezzo pieno e, solo successivamente, il
beneficiario può richiedere il rimborso dell’incentivo compilando il modulo allegato al presente avviso al
fine di attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
Il modulo compilato, unitamente alla copia di un documento di identità e della ricevuta di acquisto
dell’abbonamento annuale, deve essere consegnato, a mano, a mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R
presso l’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Venezia, c/o Centro Servizi, via Forte Marghera 191,
30173 - Venezia, oppure tramite pec all’indirizzo trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it.
6. Tempistiche e scadenze
L’abbonamento annuale potrà essere acquistato esclusivamente a partire dal 20/08/2020 e non oltre il
31/10/2020.
La procedura di richiesta di rimborso dell’incentivo (art. 5 lettere a. e c.) potrà essere effettuata a partire dal
26/08/2020 e non oltre il termine perentorio del 15/11/2020.
Le richieste di rimborso inviate al di fuori dei termini previsti saranno considerate inammissibili.
La Città metropolitana provvederà alla liquidazione del rimborso richiesto entro il 30/01/2021.
7. Informazioni
Non è prevista la possibilità di acquisto rateizzato del titolo di viaggio, né di rimborso del medesimo.
Per quanto qui non disciplinato, valgono le regole già applicate dalle aziende per l’emissione dei titoli di
viaggio.
8. Controlli
La Città metropolitana di Venezia eseguirà controlli a campione sulle autodichiarazioni di cui all’art. 5,
lettera b. e sulle richieste di rimborso di cui all’art. 5, lettere a. e c., con le modalità previste dalla vigente
disciplina in materia di autocertificazione.
9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.m. e i.i. è il dott. Nicola Fusco Area
Trasporti e Logistica della Città metropolitana di Venezia – tel. 041/2501984, e-mail:
nicola.fusco@cittametropolitana.ve.it.

10. Informativa dati personali
I dati personali raccolti con la successiva compilazione del modulo che i soggetti di cui all’art. 2
sottoscriveranno, sono trattati secondo l’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679, sul trattamento dei dati disponibile al link https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informativegdpr.html
Venezia, 28/08/2020
il dirigente
ing. Paolo Gabbi

