CITTA’ DI RECANATI
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
AVVISO RELATIVO AL RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTI
TRASPORTI A.S. 2019/2020 PER SOSPENSIONE SERVIZIO A SEGUITO
EMERGENZA COVID 19
Si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 21 luglio 2020 sono state approvate le
modalità di rimborso parziale degli abbonamenti, relativi al trasporto riferito all’a.s. 2019/2020, in
seguito alla sospensione del servizio a seguito dell’emergenza COVID-19, che vengono di seguito
riportate:
- la richiesta va presentata, entro il 17 agosto 2020, inviando il modulo scaricabile dal sito del
Contram https://www.contrammobilita.it/index.php/2020/07/21/covid-rimborsi-titoli-di-viaggioscuolabus-recanati-e-montelupone/
o dal sito del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it
ed inviata a: rimborsi.recanati@contram.it
Alla richiesta va allegato il documento d’identità
-il prezzo sarà calcolato con la stessa proporzione regionale: importo abbonamento/204*71 (dove
204 sono i giorni di validità convenzionale dell'abbonamento e 71 sono i giorni di validità
convenzionale di chiusura delle scuole)
- la ditta erogherà un voucher digitale direttamente sulla tessera dell'utente prolungando la validità
della tessera dello scorso anno per il nuovo anno: l’utente dovrà recarsi presso il punto di rivendita
(oppure online) e acquistare il nuovo abbonamento che sarà già scontato;
- è ammesso anche l'indenizzo in denaro per l'utente che ne farà richiesta, con rimborso
direttamente sul conto corrente bancario (in tal caso indicare l’IBAN sul modulo di richiesta di
rimborso, sarà detratto il costo del bonifico bancario per un importo massimo di € 2,00)
I rimborsi per gli utenti, sulla base del criterio sopra citato, saranno i seguenti:
- per gli abbonamenti da € 168,00 è pari ad € 58,50 (iva compresa)
- per gli abbonamenti da € 113,50 è pari ad € 39,50 (iva compresa)
- per gli abbonamenti da € 51,50 è pari ad € 17,90 (iva compresa)
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