
 

Prot. n. 0006827              Taibon Agordino, 21 ottobre 2015 

 

CONTRIBUTO DEL CONSORZIO BIM PIAVE  

PER IL TRASPORTO STUDENTI 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

AVVISO 

 

Si rende noto che, anche per l’anno scolastico 2015/2016, il Consorzio Bim Piave di Belluno trasferirà ai Comuni un contributo per il contenimento delle 

spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico. 

Il contributo, differenziato in base alla fascia chilometrica percorsa dall’utente, è quantificato come segue:  

FASCIA 

 

CHILOMETRI RIMBORSO BIM 

Fascia 1 Km. 0 – 5 € 0,00 

Fascia 2 Km. 5,1 – 12 € 40,00 

Fascia 3 Km. 12.1 – 20 € 43,00 

Fascia 4 Km. 20,1 – 30 € 47,00 

Fascia 5 Km. 30,1 – 40 € 79,00 

Fascia 6 Km. 40,1 – 50 € 113,00 

Fascia 7 Km. 50,1 – 75 € 138,00 

Fascia 8 Km. 75,1 – 100 € 200,00 

Fascia 9 Km. 100,1 - 150 € 281,00 

Fascia 10 Dimora presso il Comune sede 

dell’istituto scolastico frequentato 

€ 320,00 

 

Si precisa che: 

- il contributo non può essere erogato per gli abbonamenti Taibon Agordino – Agordo, perché la tratta rientra nella Fascia 1; 

- l’abbonamento mensile è equiparato all’abbonamento annuale, a condizione che sia confermata la sottoscrizione di almeno tre mensilità;  

- per la fascia 10 il Comune sede dell’istituto scolastico frequentato deve distare almeno 35 km dal luogo di residenza e il contributo può essere richiesto 

anche in mancanza di un abbonamento per il trasporto pubblico. 

 

Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate mediante la compilazione di un modulo on line, accessibile dalla home page del sito istituzionale del 

Comune  www.comune.taibonagordino.bl.it. Qualora l’interessato fosse sprovvisto di collegamento internet, potrà rivolgersi agli uffici comunali. 

 

Le richieste dovranno essere inviate entro il 31.12.2015. Entro la stessa data dovrà, inoltre, essere presentata al Servizio amministrativo del Comune idonea 

documentazione attestante il sostegno della spesa relativa al trasporto o alla dimora fuori Comune, nonché gli estremi IBAN per il successivo accredito del 

contributo su conto corrente. Qualora fossero necessarie ulteriori infiormazioni, è possibile consultare il sito istituzionale oppure il Servizio Amministrativo del 

Comune (0437/660007 interno 1). 

IL SINDACO 

F.to Silvia Tormen 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
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