Allegato A - Decreto del Direttore n. 211 del 15.11.2016

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO
Anno Accademico 2016/2017
1. OGGETTO
L’ESU di Verona, al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici nell’ambito di un più ampio progetto per
lo sviluppo della mobilità sostenibile, eroga un contributo a parziale copertura del costo di acquisto
dell’abbonamento:
• di trasporto pubblico urbano, extra-urbano, integrato;
• ferroviario.
2. BENEFICIARI
Studenti iscritti per l’anno accademico 2016/2017 all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio
musicale di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, che abbiano acquistato un abbonamento
annuale per il trasporto pubblico urbano, extraurbano, integrato (Extra Verona o Extra Verona Ridotto) e
ferroviario verso le rispettive sedi universitarie senza limiti di reddito, merito e distanza.
3. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
La disponibilità finanziaria presunta per la presente iniziativa è pari ad € 30.000,00
4. CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
 Contributo agli assegnatari non in possesso dei requisiti di reddito e merito per il conseguimento della
borsa di studio regionale:
20% del costo di acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico urbano, extra- urbano, integrato
(Extra Verona o Extra Verona Ridotto) e ferroviario, comunque non superiore a € 200,00.
 Contributo agli assegnatari in possesso dei requisiti di reddito e merito per il conseguimento della
borsa di studio regionale:
25% del costo di acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico urbano, extra- urbano, integrato
(Extra Verona o Extra Verona Ridotto) e ferroviario, comunque non superiore a € 200,00.
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammissibili le richieste di contributo sino ad un massimo di mesi 10 relative agli abbonamenti annuali
per il periodo settembre 2016 – luglio 2017, utilizzati per recarsi dal domicilio/residenza alla sede dei
Dipartimenti di appartenenza o comunque per motivi di studio:
 trasporto pubblico urbano,
 trasporto pubblico extra-urbano,
 trasporto pubblico integrato urbano/extra-urbano (Extra Verona o Extra Verona Ridotto),
 trasporto ferroviario.
I costi relativi all’abbonamento di trasporto pubblico urbano/extra-urbano e integrato (Extra Verona o Extra
Verona Ridotto) sono cumulabili con quelli relativi all’abbonamento ferroviario.
6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per concorrere all’attribuzione del contributo è necessario, a pena di esclusione compilare la domanda online, disponibile presso il sito www.esu.vr.it, entro le ore 12.00 di venerdì 31 marzo 2017 inserendo i dati e
gli importi relativi all’abbonamento annuale di cui si richiede il contributo.
Il richiedente è tenuto a conservare e ad esibire su richiesta i documenti comprovanti l’effettivo acquisto
degli abbonamenti per i quali presenta domanda di contributo.
7. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi titolo al contributo è formulata secondo l’ordine di presentazione della richiesta
con le seguenti priorità:

1) richieste presentate da studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito per il conseguimento
della borsa di studio regionale relative ad abbonamento annuale;
2) richieste presentate da studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito per il
conseguimento della borsa di studio regionale relative ad abbonamento annuale;
Il contributo è erogato in un’unica soluzione con accredito sulla “Carta ESU per l’Università” non oltre il 30
aprile 2017.
Il contributo non può essere erogato nel caso sia stato ottenuto presso altre amministrazioni pubbliche per
lo stesso motivo.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
La richiesta di contributo in forma diversa da quella prescritta, l’erronea o non veritiera compilazione
nonché il mancato rispetto del termine ultimo e perentorio per la presentazione della medesima, la
mancata presentazione della documentazione sopra indicata nella forma ed entro i termini richiesti, la
mancata attivazione bancaria della “Carta ESU per l’Università” entro il termine dell’31 marzo 2017,
costituiscono causa di inammissibilità.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLG 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere
all’espletamento della presente procedura.
Il conferimento dei dati nonché l’autorizzazione ad acquisire dati da altri soggetti che li detengano,
necessari all’istruzione del procedimento, sono obbligatori e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
procedura.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto
dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è l’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo in modo da assicurare la tutela della riservatezza
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli
Studenti.
Verona, lì 15.11.2016
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

