Bolzano: contributi per spese di viaggio a favore di lavoratori
dipendenti pendolari - LP n. 15-2015 - 2021
DATA CHIUSURA
31 Mar 2021

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di contributi in favore dei lavoratori dipendenti per spese di viaggio sostenute per andare a lavoro - Pendolari, anno
2021.
La Giunta provinciale concede, ai sensi dell’articolo 54 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, contributi per spese di viaggio a
lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 giorni all’anno (giorni effettivamente viaggiati nell'anno solare) devono spostarsi per motivi
di lavoro dalla dimora abituale, situata in uno Stato dell’Unione europea o nella Confederazione Svizzera, al luogo di lavoro, situato in provincia di
Bolzano oppure dalla dimora abituale, situata in provincia di Bolzano, al posto di lavoro, situato in uno Stato dell’Unione europea o nella
Confederazione Svizzera, su un percorso superiore a 18 chilometri, che non sia situato lungo le linee di trasporto pubblico con offerta cadenzata di
almeno mezzora, nei seguenti casi:
qualora lavoratrici e lavoratori dipendenti non possano utilizzare i mezzi pubblici in quanto il primo mezzo pubblico arriva al posto di lavoro
dopo l’inizio del turno di lavoro e/o l’ultimo mezzo pubblico parte prima della fine del turno lavorativo
qualora i tempi di attesa complessivi nell’utilizzo dei mezzi pubblici più idonei, tenendo conto anche di eventuali percorsi a piedi, siano di
almeno 60 minuti
qualora lavoratrici e lavoratori dipendenti debbano percorrere più di 10 chilometri dalla dimora abituale alla più vicina fermata utile con
possibilità di parcheggio, da cui sia possibile prendere un mezzo pubblico di linea con un tempo d’attesa complessivo inferiore a 60 minuti; in
questo caso il contributo spetta solo per la distanza dalla dimora abituale alla fermata di cui sopra
Soggetti beneficiari
Persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:
essere lavoratori dipendenti
aver lavorato e viaggiato almeno 120 giorni all’anno
avere una distanza superiore a 18 km dalla dimora abituale al luogo di lavoro
qualora non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblico come sopra indicato
avere tempi di attesa di almeno 60 minuti nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico così calcolati sommando
il tempo di attesa tra l’orario di arrivo programmato del mezzo pubblico di linea più adatto a raggiungere il posto di lavoro e l’inizio del turno
lavorativo
il tempo di attesa tra la fine del turno di lavoro e l’orario di partenza programmato del primo mezzo pubblico di linea dal posto di lavoro
tempo/i di attesa negli interscambi dei mezzi pubblici di linea sia nel percorso di andata che in quello di ritorno
Il contributo non spetta nei seguenti casi:
se lavoratrici e lavoratori dipendenti utilizzano un mezzo gratuito della propria azienda per recarsi sul luogo di lavoro;
quando il contributo è d’importo inferiore a 200 Euro;
qualora il reddito individuale complessivo al lordo degli oneri deducibili delle lavoratrici e lavoratori dipendenti sia superiore a 50.000,00 Euro
all’anno
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Trasporti, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è calcolato unicamente per il percorso situato sul territorio provinciale, anche nel caso in cui il contributo spetti solo per la distanza
dalla dimora abituale alla fermata.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di contributo potrà essere trasmessa entro il 31 marzo 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

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