
AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 

Si informano le famiglie interessate che ai sensi dell’art. 35 comma 1 del d.l. 50/2022 (Decreto Aiuti), 
è stato istituito il bonus trasporti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante 
l’emissione di un voucher dell’importo mensile di € 60,00 valido fino a dicembre 2022, da usufruire 
per l’acquisto di abbonamenti mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed 
interregionale.  

Si fa presente che possono usufruire della predetta agevolazione tutte le persone fisiche che hanno 
un reddito personale complessivo, non superiore a € 35.000,00 annui. 

Ogni interessato può richiedere per ogni mese un solo voucher mensile valido per sé stesso o per il 
un figlio minore purché fiscalmente a carico. 

 Pertanto in considerazione di quanto sopra si invitano gli interessati a richiedere il suddetto bonus 
mensile, accedendo tramite SPID o CIE al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, sul quale 
troverete maggiori informazioni o tramite un ente di patronato.  

Una volta attivato il voucher (bonus trasporti), questo dovrà essere presentato direttamente alle 
biglietterie delle aziende di trasporto che sconteranno il costo dell’abbonamento al momento 
dell’acquisto (allo stato il voucher è sufficiente a coprire l’intero costo dell’abbonamento di 
dicembre p.v.). 

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. 
L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo; ciò significa che è 
possibile richiedere il voucher immediatamente ancorché valevole per il mese di dicembre.  Al fine 
di evitare che i soggetti aventi titolo a conseguire il voucher possano anche presentare richiesta di 
abbonamento a questo ente, è estremamente consigliato attivare al più presto il voucher ed evitare 
dunque di richiedere lo stesso abbonamento al Comune di Altofonte. 

Le aziende AST (via Ugo La Malfa) - Autolinee Giordano – Prestia & Comandé – A.M.A.T. sono 
accreditate presso il Ministero alla ricezione dei voucher. 

Gli interessati che, pur avendo titolo al voucher, abbiano già presentato al Comune istanza di rilascio 
dell’abbonamento per il mese di dicembre, versando la quota compartecipazione alla spesa, sono 
invitati a richiedere immediatamente il voucher e, non appena acquisito l’abbonamento con le 
modalità sopra descritte, a richiedere il rimborso della somma versata al Comune. 

Si avverte che il Comune di Altofonte continuerà a rilasciare gli abbonamenti soltanto per coloro 
che non hanno titolo per beneficiare del voucher (es.: reddito superiore ai 35.000 euro, necessità di 
acquistare più di un abbonamento da parte della stessa persona fisica avendo più di un figlio 
minore). In tal caso sarà necessario versare la quota di compartecipazione alla spesa. E’ fatta salva 
la posizione degli aventi diritto ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale n 10/2019 
(Trasporto gratuito per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico.  

Questo avviso resterà valido qualora il suddetto bonus venga prorogato per i mesi a seguire. 

Altofonte li 26 ottobre 2022  

         Il resp. del 1° settore 

                        f.to (Santo Di Liberto) * 

http://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

