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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Nell’ambito del sostegno al diritto allo studio dei cittadini santenesi  si comunica che 
l’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. ........... del …………………… ha stabilito per 
l’a.s. 2019/2020 di concedere un contributo sull’avvenuto acquisto dell’abbonamento annuale 
al Servizio di Trasporto Urbano o Suburbano Area Metropolitana di Torino riservato 

esclusivamente ai soli studenti dai 14 anni ai 26 anni, residenti nel Comune di 

Santena. 

 

Coloro che hanno acquistato un abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione 
o rateale potranno inoltrare apposita istanza per richiedere il contributo entro e non oltre il 
30 Dicembre 2019. 
 
Il contributo studenti sull’avvenuto acquisto dell’abbonamento annuale è previsto per le 
famiglie con almeno un figlio ed ammonta ad € 60,00 per ciascun figlio per i nuclei familiari 
all’interno della fascia A con Isee fino ad € 6.100,00 ed a € 40,00 per ciascun figlio per i 
nuclei familiari all’interno della fascia B con Isee fino ad € 19.350,00. 
 
L’ istanza di rimborso può essere scaricata direttamente dal sito istituzionale del Comune di 
Santena, sotto la voce “Moduli”. 
 
Relativamente al presente contributo per abbonamento annuale trasporti studenti residenti, 
l’erogazione avverrà prioritariamente per gli studenti inseriti in nuclei familiari all’interno della 
fascia A ed a seguire per gli studenti inseriti in nuclei familiari al’interno della fascia B con 
priorità legata all’ammontare dell’Isee dichiarato e non all’ordine di presentazione.  
 
Il contributo verrà erogato esclusivamente su c/c bancario indicato al termine dell’istruttoria 
delle istanze. 
 
I moduli di richiesta potranno essere inviati via pec all’indirizzo 
santena@cert.comune.santena.to.it o consegnati a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti 
orari:  

- Lunedì/Martedì/ Giovedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 14.00 alle h. 15.30; 
- Mercoledì dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 14.00 alle h. 18.00; 
- Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.30. 

 
 
Santena, 21.11.2019                           Il Sindaco 
         Dott. Ugo Baldi 
 


