PEC

Belluno, 13 setembre 2018
Prot. n. 37580/st
Agli isttut s olost i su eriori
dello rovin io di Belluno
-elen o retro. .

S et.le
Dolomit Bus S o
Vio Col do Ren, 14
32100 Belluno
m rest@ e .dolomitbus.it

Oggetto: prtgett “Incrementt del livellt di sctlarità dei gitvani bellunesi”.v
Spese di trasptrtt per stages/trtcini /alternanza scutla lavtrt a.vs.v 18/19o: ctmunicazitne.v
Con lo resente si onfermo he on he er l’o.s. 18/19 il bondo del rogeto “In remento del
livello di s olorità dei giovoni bellunesi”, o rovoto on Ato del Presidente dello Provin io di Belluno
n. 124 del 14.8.2018, revede il sostegno delle s ese di tros orto er stoges/tro ini/olternonzo
s uolo-lovoro on lo solo modolità del rimbtrst (ort. 3 . 1 bis).
Pertonto, nel oso in ui, er lo orte i ozione ollo stoge/osl lo studente, già obbonoto,
ne essit di deviozione di er orso ris eto ollo troto di obbonomento in ossesso, dovrà remunirsi
di o quistore idoneo ttolo di vioggio er lo nuovo troto e otrà oi su essivomente resentore ollo
Provin io di Belluno s e if o istonzo entrt le tre 12.v00 di venerdì 12 luglit 2019 trosmetendo lo
relotvo do umentozione.
Ris eto oll’o.s. re edente si evidenziono ol une ntvità:
- non sono rimborsobili singoli bigliet er il servizio di tros orto eser itoto do Dolomit Bus, né
obbonoment setmonoli, otendo l’utente utlizzore oltri obbonoment (es. invest s uolo senzo
limit)) i bigliet restono rimborsobili solomente er utlizzore servizi di oltri vetori (ort. 1 unto A1 e
6 . 1 quoter))
-l’obbonomento integroto, eventuolmente in ossesso degli student, onsente di utlizzore l’intero
rete urbono di riferimento, o rendo quindi eventuolmente già di er sé lo deviozione di er orso
ne essorio er roggiungere lo sede dello stoge nell’ombito del itoto urbono)
-lo domondo di rimborso dovrà essere om iloto es lusivomente o edendo ollo s e if o link
“ht s://rimborsostudent. rovin io.belluno.it”, sul sito dello Provin io otvo fno olle ore 12.00 del
12.7.2019. Do o over inserito tut i dot ri hiest l’utente deve s ori ore il df re om iloto dol
sistemo. Il df deve essere frmoto e, on i do ument ollegot (do umento di identtà del
sotos ritore e do umentozione di s eso) vo trosmesso ollo Provin io di Belluno ol seguente
indirizzo: Provin io di Belluno Servizio Tros ort Vio S.Andreo 5 -32100 Belluno. (ort. 5).
Lo do umentozione di s eso do ollegore dovrà essere in originole, ovvero in o io o s onsione
leggibili: obbonomento nominotvo ontenente eriodo di volidità ed im orto ogoto e, se non in
PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it – provincia.belluno@pecveneto.it
C.F. - P. IVA 93005430256

esso indi oto, on he quietonzo di ogomento delle s ese di tros orto. Solomente er ri hiesto
relotvo o s ese er stoges/tro ini er servizi diversi do Dolomit Bus S o: eventuolmente on he i
singoli bigliet utlizzot on doto e oro di vidimozione leggibili. Allo itoto istonzo ondrà oltresì
ollegoto lo di hiorozione dell'isttuto s olost o indi onte he lo stage/tiocinio rientro nell'oferto
formotvo obbligotorio dello s uolo, lo sede di svolgimento dello stoge/tro inio, i giorni di
svolgimento e gli orori, ome do fo simile oll. 4 he si ollego.
Relotvomente oll'im orto del rimborso l'ort. 6 . 1quoter dis one he nel oso di rimborso
delle s ese di tros orto sostenute er frequentore stages/tiocini do orte dello studente già
obbonoto, l'im orto rimborsobile sorà quello iù bosso o li ondo il toriforio vigente ollo situozione
s e if o. Non verrà rimborsoto ol uno s eso eventuolmente sostenuto er trote, o ort di esse, già
ri om rese nello trote dell'obbonomento in ossesso ed in orso di volidità. Nel oso di o quisto di
singoli bigliet, ommesso solomente er servizi diversi do Dolomit Bus S o, sorà rimborsoto lo s eso
relotvo oi ttoli di vioggio er i quoli sono leggibili lo doto e l'oro di vidimozione ed esse sono oerent
on il olendorio di stoge otestoto doll'isttuto s olost o. Nel oso di o quisto di obbonomento
“Invest s uolo senzo limit” mensile verrà rimborsoto l'intero im orto, mentre nel oso di
obbonomento “Invest s uolo senzo limit” onnuole 10 o 12 mesi l'im orto rimborsoto sorà ol oloto
in ro orzionole oi giorni di svolgimento dello stoge.
In bose oll’ort. 6 .1quinquies lo studente non obbonoto, he utlizzi il tros orto ubbli o
lo ole (su gommo o su ferro) solomente er il eriodo dello stages/tiocinio, otrà hiedere il
rimborso dello s eso sostenuto er il eriodo dello stoge) in tol oso lo sommo rimborsobile sorà
doto dollo moggior s eso sostenuto ris eto ollo torifo ogevoloto dell'obbonomento mensile (€
36,00).
Si invitono quindi odest isttut o tenere in onsiderozione lo resente ed o difonderlo
resso gli student interess ot on ort olore otenzione ollo nutva mtdalità di presentazitne
dell’istanza ed alla tptltgia di tttli di viaggit ammessa (nt bigliet per servizi Dtltmit us Spa).v
L'uf io, nello
ersono dello sig.ro Anno Morin (tel. 0437 959118
tros ort@ rovin io.belluno.it) resto o dis osizione er eventuoli ulteriori hioriment.
Il Dirigente
dot. sso Donielo De Corli

Sottosciitto con fiima digitaae ai sensi dea D.Lgs. 82/2005

Allegot:
1) di hiorozione isttuto s olost o er stoge (oll. 4 ol bondo)
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