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ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO DI UNA QUOTA DELL’ABBON AMENTO 

ANNUALE PER IL TRASPORTO SULLA BASE DELLA FASCE ISE E, RIVOLTO A 

UNDER 26 ANNI E OVER 65 ANNI. 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2021 ad oggetto “Prestazioni 

sociali agevolate. Norme di applicazione anno 2021 – Proposta al Consiglio Comunale” che 

disciplina in modo omogeneo le agevolazioni tariffarie per tutti i servizi citati, applicando la 

normativa che regola l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione 

alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/09/2021 con la quale si è deliberato di 

predisporre un rimborso di una quota dell’abbonamento annuale per gli under 26 e over  65 e la 

procedura per accedervi;  

RITENUTO OPPORTUNO INFORMARE LA CITTADINANZA DELLE CONSEGUENTI 

OPPORTUNITÀ, CON IL PRESENTE 

A V V I S O 
 

sI rende noto che, dalla data di pubblicazione del presente avvis, sino al 31 dicembre 2021, fatto 

salvo l’esaurimento dei fondi stanziati, ammontanti ad Euro 5.000,00, sono aperti i termini per la 

presentazione della domanda  per l’assegnazione di un rimborso di una quota dell’abbonamento 

annuale GTT under 26 oppure di un abbonamento annuale Formula 3 sulla base della fasce ISEE 

rivolto a residenti della Città di Settimo Torinese under 26 anni e over 65 anni. 

Il rimborso potrà essere assegnato nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Potranno essere accolte le domande di soggetti che, alla data di presentazione della domanda 
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stessa: 

1. abbiano residenza nel comune di Settimo Torinese; 

2. abbiano acquistato e dispongano di:  

a) un abbonamento annuale GTT Under 26 oppure un abbonamento annuale Formula 3 e che 

alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 27 anni in corso di validità;  

oppure  

b) un abbonamento annuale Formula 3 e che alla data di acquisto dell’abbonamento abbiano 

compiuto almeno 65 anni di età in corso di validità. 

3. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità. 

 

b) FASCE ISEE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le fasce ISEE che consentono di avere un rimborso sul costo dell’abbonamento annuale di 

cui al punto a)3. 1 sono le seguenti: 

 
FASCE PER GLI UNDER 26 VALORI ISEE 

1^ Da  0   a € 9.100,00 

2^ Da € 9.100,01 a € 16.100,00 

3^ Oltre € 16.000,01  

 

FASCE PER GLI OVER 65 VALORI ISEE 

1^ Da  0   a € 9.100,00 

2^ Oltre € 9.100,01     

 

c) CONTENUTI DELLA DOMANDA 

Nella domanda occorrerà dichiarare: 

2. i propri dati anagrafici e il proprio indirizzo di residenza 

3. di aver acquistato un abbonamento annuale GTT  Under 26 oppure un abbonamento 

annuale Formula 3 

4. la data di acquisto dell’abbonamento  

5. il valore dell’’attestazione ISEE 2021 in corso di validità  

6. i dati per effettuare il BONIFICO SU CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE/CARTA 

PREPAGATA CON IBAN da utilizzarsi nel caso la domanda venga ammessa a rimborso. 

 

d) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

1. copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento o copia del documento di viaggio per il 

quale si chiede il rimborso  
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2. copia di un documento di identità  

3. copia disposizioni tributale in caso di tutela 

 
e) ENTITA’ DEL RIMBORSO 

Il rimborso è così costituito:  

Per gli UNDER 26 

Abbonamento annuale GTT under 26 oppure Abbonamento  annuale Formula 3  
 

FASCE VALORI ISEE  Valore rimborso 
1^ Da  0  a   € 9.100,00 € 100,00 
2^ Da € 9.100,00  a  € 16.100,00 € 50,00 
3^ Oltre € 16.000,01  - 

 
Per gli OVER 65 

Abbonamento annuale Formula 3  
 

FASCE VALORI ISEE  Valore rimborso 
1^ Da  0 a € 9.100,00 € 80,00 
2^ Oltre € 9.100,01     - 

 

f) ESAME DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE RIMBORSO 

Le domande pervenute verranno esaminate in ordine di ricevimento, come risultante dal Protocollo 

generale dell’Ente. 

Qualora la domanda risulti completa in ogni parte, la stessa domanda verrà dichiarata ammissibile 

al rimborso che verrà erogato nei limiti degli stanziamenti previsti sul bilancio dell’Ente, tramite 

bonifico bancario in riferimento all’IBAN indicato nella domanda. 

Qualora i fondi stanziati risultassero esauriti, le eventuali ulteriori domande presentate verranno in 

ogni caso valutate dall’Ente e collocate in un elenco che verrà utilizzato per le ulteriori erogazioni di 

rimborsi, nel caso di rifinanziamento della misura da parte dell’Ente. 

   

g) CASI PARTICOLARI 

Per i minorenni la domanda deve essere presentata  da uno dei genitori, dal genitore convivente in 

caso di separazione o dal tutore del minore. 

 

h) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E DI PRESE NTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line dei Comuni di Settimo 

Torinese  

w ww.comune.settimo-torinese.to.it   

La domanda, allegata al presente bando, deve essere presentata presso il Comune di residenza 

dalla data pubblicazione fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti modalità: 

• direttamente presso l’Ufficio URP del Comune di Settimo Torinese – Piazza della Libertà, 
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4 – ssu  appuntamento tel. 011/8028.211; 

• tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.settimo-

torinese.to.it 

 

i)  CONTROLLI E SANZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

3. L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite. 

 

l) DISPOSIZIONI FINALI 

Informativa ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati: Comune di Settimo Torinese 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento  

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il trattamento dei dati avverrà come 

da indicazioni dell’informativa per il trattamento dei dati personali da allegare alla domanda di 

rimborso. 

Il Responsabile del procedimento è individuato, per il Comune di Settimo Torinese nel dirigente del 

Servizio Ambiente e Mobilità. 

 

Settimo Torinese, 5 ottobre 2021 

 

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Mobilità 

Piero Cena 

(firmato digitalmente) 

 


