Toscana: in bici col treno, bonus acquisto bici per i pendolari 2019
DATA CHIUSURA
31 Mar 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 50.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando “In bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari”, annualità 2019.
Con Decreto n. 21398 del 23 dicembre 2019, pubblicato sul Bur n. 3 del 15 gennaio 2020, è stata approvata la quarta graduatoria periodica.
Il progetto “In bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari” prevede un contributo da assegnare ai pendolari abbonati che abbiano acquistato
biciclette pieghevoli, finalizzate al trasporto in treno senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario.
Il contributo è destinato agli utenti di Trenitalia e TFT che abbiano cumulativamente i seguenti requisiti:
1. dimostrino l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova, che abbia le caratteristiche necessarie per viaggiare gratis, come specif icato dal
successivo art. 6;
2. abbiano un abbonamento regionale annuale in corso di validità o in alternativa almeno n. 3 abbonamenti regionali mensili, rilasciati nel
periodo intercorrente tra 6 mesi antecedenti la data del bando e il 31 marzo 2020.
Risorse: € 50.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Tutela Ambientale

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo, a fondo perduto, sarà riconosciuto nella forma dell’accesso a tariffa ridotta per l’acquisto di abbonamento regionale, annuale o
mensile.
Il contributo, a fondo perduto, sarà riconosciuto tramite assegnazione di bonus del valore di € 50 l’uno per un totale massimo di € 150.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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Le domande devono essere inviate entro il 31 marzo 2020 esclusivamente per via telematica, con una delle seguenti modalità alternative:
trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci1 (mailto:Ap@ci1), registrandosi al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci) e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione Toscana Giunta”;
trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certif icata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di “Regione Toscana”:
regionetoscana@postacert.toscana.it (mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
_________
Con Decreto n. 16156 del 2 ottobre 2019, pubblicato sul Bur n. 42 del 16 ottobre 2019, è stata approvata la prima graduatoria periodica.
Con Decreto n. 17994 del 5 novembre 2019, pubblicato sul Bur n. 46 del 13 novembre 2019, è stata approvata la seconda graduatoria
periodica.
Con Decreto n. 19560 del 2 dicembre 2019, pubblicato sul Bur n. 50 del 11 dicembre 2019, è stata approvata la terza graduatoria periodica.

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