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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE A FAVORE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAVAGNOLO 

 

In via sperimentale è introdotta un’agevolazione per gli abbonati mensili, plurimensili ed 
annuali Formula residenti nel territorio comunale. 

 
Art. 1 

Descrizione dell’agevolazione 
L’agevolazione è istituita a favore dei residenti nel Comune di Cavagnolo alla data di 
presentazione della domanda di contributo, che risultano in regola con il versamento delle 
imposte comunali e che hanno acquistato un abbonamento Formula mensile, plurimensile 
studenti di durata 10 mesi o annuale ordinario con inizio validità nei mesi dal 1° settembre 2019 al 
31 agosto 2020. 
Essa consiste nell’erogazione di un contributo basato sulla differenza (D) tra il prezzo 
dell’abbonamento per il numero di zone acquistate dall’utente e quello dell’abbonamento valido 
per una zona in meno. Nel caso del possesso di un abbonamento “Formula Intera Area” la 
differenza è quella rispetto all’abbonamento “7 zone”. L’abbonamento posseduto deve 
comprendere la zona “E” nella quale è ubicato il Comune di Cavagnolo.  
L’erogazione del contributo a favore dei cittadini avviene fino al 100% della suddetta differenza 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio.  
 

Art. 2 
Modalità di erogazione 

L’erogazione del contributo avviene presentando istanza entro il termine del 30 settembre 2020 
presso gli Uffici del Comune dietro presentazione della ricevuta di acquisto dell’abbonamento e di 
un documento di identità. L’erogazione del contributo avviene mediante accredito su un conto 
corrente bancario o postale indicato dal beneficiario. Per i minori di 18 anni titolari di 
abbonamento Formula l’istanza deve essere presentata da un genitore.  

 
Art. 3 

Durata 
La durata dell’agevolazione è prevista per il periodo 01 settembre 2019 – 31 agosto 2020. 
 

Art. 4 
Monitoraggio delle politiche tariffarie 

Al fine di monitorare l’efficacia delle politiche tariffarie adottate e la capacità di attrazione di 
nuova clientela conseguente all’introduzione dell’agevolazione, il Comune di Cavagnolo si impegna 
a trasmettere all’Agenzia della Mobilità Piemontese per tutta la durata dell’iniziativa di cui al 
presente Regolamento un rendiconto secondo lo schema previsto in Allegato 1 – Tabelle 1, 2, 3 
contenente il numero di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per i quali è stata presentata 
istanza di agevolazione e i relativi importi erogati. 

 
Cavagnolo, 03/09/2020 
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Allegato 1  

Tabella 1 - Comune di Cavagnolo  - Numero di contributi erogati e relativi importi per abbonamenti 
plurimensili studenti 

descrizione 

Importo 
abbonamento 
Formula 10 mesi 
studenti 

Importo 
abbonamento 
Formula 1 zona in 
meno 

differenza  

N° contributi 
fascia  

Totale importi fascia  

Formula 2 
zone  328,00 €   292,00 €  36,00 €  

  

Formula 3 
zone  464,00 €   328,00 €   136,00 €  

  

Formula 4 
zone  568,00 €   464,00 €   104,00 €  

  

Formula 5 
zone  652,00 €   568,00 €  84,00 €  

  

Formula 6 
zone  716,00 €   652,00 €  64,00 €  

  

Formula 7 
zone  760,00 €   716,00 €  44,00 €  

  

Formula 
Intera Area  796,00 €   760,00 €  36,00 €  

  

   TOTALI   

(importi degli abbonamenti in vigore da partire dal 1 dicembre 2019) 
 

Tabella 2 - Comune di Cavagnolo - Numero di contributi erogati e relativi importi per abbonamenti 
annuali 

descrizione 
Importo 
abbonamento 
Formula 12 mesi 

Importo 
abbonamento 
Formula 1 zona in 
meno 

differenza  N° contributi 
fascia  

Totale importi 
fascia  

Formula 2 
zone 

369,00 € 328,50 € 40,50 € 
  

Formula 3 
zone 

522,00 € 369,00 € 153,00 € 
  

Formula 4 
zone 

639,00 € 522,00 € 117,00 € 
  

Formula 5 
zone 

733,50 € 639,00 € 94,50 € 
  

Formula 6 
zone 

805,50 € 733,50 € 72,00 € 
  

Formula 7 
zone 

855,00 € 805,50 € 49,50 € 
  

Formula 
Intera Area 

895,50 € 855,00 € 40,50 € 
  

   TOTALI   

(importi degli abbonamenti in vigore da partire dal 1 dicembre 2019) 
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Tabella 3 - Comune di Cavagnolo - Numero di contributi erogati e relativi importi per abbonamenti 
mensili 

descrizione 
Importo 
abbonamento 
Formula mensile 

Importo 
abbonamento 
Formula 1 zona in 
meno 

differenza  N° contributi 
fascia 

Totale importi 
fascia  

Formula 2 
zone 

41,00 € 36,50 € 4,50 € 
  

Formula 3 
zone 

58,00 € 41,00 € 17,00 € 
  

Formula 4 
zone 

71,00 € 58,00 € 13,00 € 
  

Formula 5 
zone 

81,50 € 71,00 € 10,50 € 
  

Formula 6 
zone 

89,50 € 81,50 € 8,00 € 
  

Formula 7 
zone 

95,00 € 89,50 € 5,50 € 
  

Formula 
Intera Area 

99,50 € 95,00 € 4,50 € 
  

   TOTALI   

(importi degli abbonamenti in vigore da partire dal 1 dicembre 2019) 
 

 


