Lombardia: Dote Trasporti - Anno 2017-2020
DATA APERTURA
01 Gen 2017

DATA CHIUSURA
20 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1.350.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lombardia

DESCRIZIONE
Criteri relativi alla Dote trasporti.
Con Dds n. 13836 del 28 settembre 2018, pubblicato sul Bur n. 40 del 4 ottobre 2018, sono state approvate le domande di contributo con
riferimento alla finestra 1-10 luglio 2018.
La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità, in abbinamento ai
treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico, per le tratte interne all’area di validità della tariffa ferroviaria regionale
Lombardia tra Milano, Brescia, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda.
La Dote Trasporti è riconosciuta ai cittadini (persone f isiche anche minori di 18 anni) residenti in Lombardia (alla data di inizio validità
dell’abbonamento AV) per l’acquisto di abbonamenti validi per l’anno 2017 sui servizi ferroviari commerciali non coperti dalla Carta Plus
Lombardia:
integrati con il servizio ferroviario regionale,
o, in alternativa, in abbinamento ad un abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Io viaggio ovunque in Lombardia” (IVOL),
con limitazione alle sole relazioni con origine e destinazione rientranti nell’ambito di validità della tariffa ferroviaria lombarda.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lombardia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

La Dote Trasporti è un contributo a titolo di rimborso riconosciuto nella misura indicata nella tabella dei criteri (vedi Links), da un minimo di 10
euro ad un massimo di 70 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

La domande deve essere presentata in 4 finestre temporali ben definite:
Dal 1 al 10 gennaio per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell’anno
precedente;
Dal 1 al 10 aprile per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre dell’anno precedente e gennaio,
febbraio dell’anno in corso;
Dal 1 al 10 luglio per gli abbonamenti validi per viaggiare nel mese di dicembre dell’anno precedente e gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio dell’anno in corso;
Dal 1 al 10 ottobre per gli abbonamenti validi per viaggiare nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto dell’anno in corso.
Per i soli abbonamenti validi nel periodo gennaio 2017 e febbraio 2017 è utilizzabile, oltre alla finestra temporale di luglio, la finestra di ottobre.
___________
Con Dds n. XI/443 del 2 agosto 2018 è stata estesa l'applicazione della Dote Trasporti fino al 2020. Dal 1 al 20 ottobre è possibile richiedere il
contributo per gli abbonamenti validi nel periodo compreso tra Marzo e Giugno 2018. Nella successiva finestra, dal 1 al 20 aprile 2019, sarà
possibile presentare domanda di contributo solo per gli abbonamenti del periodo compreso tra Luglio 2018 e Febbraio 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.
______
Con Dds n. 7917 del 30 giugno 2017, pubblicato sul Bur n. 27 del 6 luglio 2017, sono state approvate le modalità attuative per il rilascio del
contributo della Dote Trasporti.
_____________
Con Dds n. 11851 del 29 settembre 2017, pubblicato sul Bur n. 40 del 4 ottobre 2017, sono state approvate le domande per la f inestra 1-10
luglio 2017.
_____________
Con Dds n. 16985 del 28 dicembre 2017, pubblicato sul Bur n. 1 del 2 gennaio 2018, sono state approvate le domande per la f inestra 1-10
ottobre 2017.
_________
Con Dds n. 4344 del 27 marzo 2018, pubblicato sul Bur n. 14 del 6 aprile 2018, sono state approvate le domande di contributo inviate nella
finestra 1-10 gennaio 2018.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

