Lazio: bando "Me lo merito"
DATA APERTURA
25 Jan 2013

DATA CHIUSURA
31 Dec 2013

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Campagna Me lo merito 2013, che prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico regionale.
La “card” 2013 è destinata ai giovani tra i 10 ed i 30 anni, studenti, lavoratori o inoccupati, e prevede riduzioni che variano dal 50% al 90% sul
costo dei titoli di viaggio, secondo criteri combinati: reddito, distanza dal luogo da raggiungere, condizioni familiari, disagio sociale e merito
scolastico.
lNello specifico, La campagna è rivolta:
ai cittadini residenti nella Regione Lazio, con una eta' compresa tra 10 e 30 anni e con un reddito ISEE non superiore ai 20.000 €.
ai cittadini residenti nella Regione Lazio, di eta' non superiore ai 30 anni, con un reddito ISEE maggiore di 20.000 € ed inferiore (o uguale) a
35.000 €, che posseggono particolari requisiti di merito scolastico.
E' possibile richiedere l'agevolazione per i seguenti abbonamenti, validi all'interno del territorio del Comune di Roma:
su bus, tram, filobus e sulle metro A, B e B1,
sui bus Cotral,
sui treni regionali: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti,
sui treni regionali Trenitalia 2°cl. - percorso urbano.
I ragazzi interessati a presentare domanda di agevolazione dovranno avere un reddito Isee non superiore a € 20.000, o massimo di € 35.000,
ma in questo caso l’interessato dovrà essere in possesso di particolari requisiti di merito scolastico.
Il Voucher contiene un riepilogo dei dati anagrafici, dati dell’abbonamento, quota a carico dell’utente, scadenza del Voucher stesso, e una breve
“Informativa” sulle modalità di ritiro dell’abbonamento richiesto.
A decorrere da venerdì 25 gennaio sarà consentito l’accesso al Sistema “Melomerito” per la compilazione della richiestao rinnovo
dell’agevolazione da parte degli utenti e dei funzionari comunali addetti alla conferma delle domande proposte dagli aventi diritto, secondo le
stesse modalità degli anni precedenti.
L’accesso al sistema e la domanda di agevolazione potranno essere effettuati collegandosi al sito www.melomerito.regione.lazio.it.
Sul sito internet è possibile consultare il documento riepilogativo relativo ai “Criteri di agevolazione” previsti, comprensivi delle specifiche dei
requisiti richiesti per fruire della percentuale di agevolazione spettante.
Nella sezione in alto a destra “Iscrizione/Rinnovo” sarà possibile consultare l’elenco della documentazione che i giovani dovranno produrre e
consegnare al Comune di residenza, per attestare il possesso dei necessari requisiti.
La data di scadenza è riferita all'annualità 2013.
Per maggiori informazioni la Regione Lazio ha attivato il numero verde 800.00.11.33, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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SETTORI
Sociale, Trasporti
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