ERSU di Palermo

Bando per la concessione di contributi per
il rimborso delle spese sostenute dagli
studenti universitari per l’acquisto di
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico
locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei
corsi di laurea, per l’a.a. 2021/2022

Approvato con Delibera del CdA n. 15 del 12/07/2022
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Art. 1 - Finalità
È intendimento dell’Ente, compatibilmente con le risorse assegnate, attivare misure sui trasporti
pubblici, così come previsto dall’art. 12 co. 4 della L.R. 10/20191, consistenti nell’erogazione di
contributi per il rimborso delle spese sostenute dagli studenti universitari ed AFAM per l’acquisto
di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi
di laurea.

Art. 2 - Destinatari
Possono chiedere il contributo gli studenti universitari ed AFAM, idonei (assegnatari e non
assegnatari) di borsa di studio per l’a.a. 2021/2022, che dimostrano di avere sostenuto delle
spese per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia,
nelle sedi dei corsi di laurea.
Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali,
relativi al periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022, fino ad un ammontare massimo
complessivo di € 50,00 e comunque non oltre il valore della spesa documentata.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e scadenze
Per richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di
trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea, gli studenti e le
studentesse dovranno eseguire esclusivamente la seguente procedura online:
a. Accedere con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale
del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni accedono con
codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU);
b. Compilare i campi obbligatori del form;
c. Confermare i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi
(solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale e
password);
d. Validare i dati inseriti nella richiesta riportando nell’apposito campo il codice OTP ricevuto
via SMS (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE ma con codice fiscale
e password);
e. Terminare la procedura.
Scadenza per la compilazione online della richiesta e la validazione della stessa
(limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con OTP, ENTRO LE ORE
14:00 DEL 05/10/2022
La suddetta richiesta, ai fini dell’ottenimento del rimborso, deve essere regolarizzata.
I richiedenti devono caricare (upload), tramite procedura online disponibile nell’apposita

1

[…] Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le università siciliane e nei consorzi universitari
è garantita la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli
ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, […]

3

sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella homepage del portale dei servizi online
dell’Ente, in un unico file pdf della dimensione max di 5MB, la copia degli abbonamenti (annuali,
mensili o settimanali, dai quali è rilevabile il nominativo del richiedente, l’importo pagato e il
periodo), e l’eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva comprovante l’acquisto.
Per regolarizzare la richiesta, i richiedenti dovranno eseguire la seguente procedura:
a. ACCEDERE con SPID o CIE all’applicazione internet resa disponibile nella pagina
personale del portale dei servizi online dell’Ente (gli studenti stranieri e i minorenni
accedono con codice fiscale e password rilasciata dall’ERSU – registrarsi al primo
accesso);
b. COMPILARE il form relativo all’acquisizione dei dati relativi alla documentazione
aggiuntiva contributo trasporto;
c. SCANNERIZZARE ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB (es.
abbonamenti, fatture, ecc…);
d. CARICARE (upload) il suddetto file pdf.
Scadenza per la regolarizzazione della richiesta e la validazione della stessa
(limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con OTP:
ENTRO LE ORE 14:00 DEL 05/10/2022
L’Ente si riserva la facoltà di prendere visione delle tessere di abbonamento nominali in originale.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online appositamente predisposta e
sopra descritta saranno escluse dal contributo.
L'applicazione sarà attivata alle ore 9:00 (ora italiana) del 10/08/2022.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno esitate fino alle ore 13:00
del 05/10/2022.

Art. 4 – Criteri di formulazione della graduatoria
I contributi saranno attribuiti, fino alla concorrenza delle risorse assegnate, sulla base di un’unica
graduatoria ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di
ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente,
crescente di età.

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria definitiva
La graduatoria è pubblicata su Albo online dell’Ente.

Art. 6 – Modalità di rimborso
Il contributo sopra descritto sarà erogato esclusivamente mediante accredito su codice IBAN
intestato o cointestato al richiedente.
Per comunicare il codice IBAN è necessario utilizzare apposita procedura online disponibile
nell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente.
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Art. 7 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme contenute nel Bando di concorso
per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio
universitario a.a. 2021/2022 e alla normativa vigente.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi e per effetti della L.R. 7/2019, è il Dirigente della UOB1.

Palermo, 12 Luglio 2022
Il Presidente del CdA dell’ERSU di Palermo
Prof. Giuseppe Di Miceli
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