LO SPORTELLO SOCIALE INFORMA…

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Abbonamento del trasporto pubblico gratuito per studenti
Chi può presentare la richiesta
Possono presentare la richiesta online per l'abbonamento gratuito, sia su autobus che ferroviario,
ferroviario tutti
gli studenti di ogni ordine e grado (elementari, medie, superiori), con data di nascita dal 01/01/2002 al
30/04/2017.
Prima di presentare la richiesta: cosa procurarsi
Prima di presentare richiesta online è necessario avere a portata di mano alcune informazioni e documenti:
- credenzialii di autenticazione SPID del genitore o dii chi ne fa le veci, se studente minorenne.
minorenne
- indirizzo e-mail necessario per la trasmissione dell’esito della richiesta/prenotazione
richiesta prenotazione ;
- dati dello studente (compreso il codice fiscale) per il quale si chiede l'abbonamento;
l'abbona
- sede e denominazione dell’istituto o della succursale dove lo studente è iscritto per l’a.s.
l’a 2022/23;
- solo per gli studenti delle scuole superiori esclusi gli iscritti come anticipatari (nati nel 2009):
attestazione ISEE 2022 minore o uguale a € 30.000.
- fototessera recente dello studente in formato .JPG o .PNG e di dimensione massima 4,5 MB;
- il numero identificativo della tessera fisica Mi Muovo,
Muovo, per chi la possiede già, su cui ricaricare il
nuovo abbonamento
amento o, in alternativa, e-mail
mail e numero di cellulare dello studente se si sceglie
l’abbonamento digitale su app Roger;
- scelta dell’abbonamento annuale regionale gratuito che si intende richiedere (bus urbano,
extraurbano, ferroviario; informazioni sui siti
siti delle Aziende di trasporto pubblico dell'EmiliaRomagna).
Quando fare la richiesta
E' possibile presentare la richiesta online dal 25 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Le aziende di trasporto potranno rilasciare l'abbonamento gratuito fino al 31 gennaio 2023.
Come fare la richiesta
Esclusivamente on line, con credenziali Spid sulla piattaforma disponibile al seguente url:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu/come
romagna.it/saltasu/come-fare-la-richiesta-di-abbonamento
abbonamento-gratuito

Borse di studio e contributi libri di testo
Chi può presentare la richiesta
Studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado. I destinatari dei benefici sono gli studenti,
di età non superiore a 24 anni,, ovvero nati a partire dal 01/01/1998 (salvo studenti disabili certificati
ai sensi della Legge n. 104/1992) iscritti a percorsi di istruzione previsti dalla normativa, in possesso di
Dichiarazione ISEE,, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due
du fasce:
 Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
 Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
Prima di presentare la richiesta: cosa procurarsi
- la disponibilità di un indirizzo e-mail
e mail e di un numero di cellulare nazionale per la
registrazione all'applicativo e la presentazione della domanda (si possono utilizzare le
credenziali già eventualmente acquisite l’anno precedente);
- Credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità digitale);
digitale)
- un’attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
minorenni
Quando fare la richiesta
dal 5 Settembre al 26 Ottobre 2022 (ore 18);
18) sia per le borse di studio (di competenza delle
Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza dei
Comuni).
Come fare la richiesta
Esclusivamente on line, con credenziali Spid sulla piattaforma disponibile al seguente url:
https://scuola.er-go.it/

Assistenza sportello sociale
Lo Sportello Sociale presente nel tuo Comune può fornirti assistenza nella presentazione della
domanda unicamente se ti presenti con uno Spid attivo e tutte le informazioni necessarie
all’inoltro. Per info sportellosociale@unioneappennino.bo.it  333 3296792

