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AL PERSONALE ATA 

 ALLE FAMIGLIE  
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AL SITO WEB 

 

Oggetto: Modalità fruizione “Bonus trasporti”  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 (fino ad esaurimento dei 

fondi) è possibile richiedere il “Bonus trasporti”, che consiste in un contributo fino a 60 euro per 

l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.  

Si tratta di un’agevolazione per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico, 

un incentivo a prediligere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti.  

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. Il buono è riconosciuto 

alle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 

35.000,00 euro.  

Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede 

con SPID (livello di sicurezza 2) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del 

beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne. È possibile, 

pertanto, richiedere un bonus per i figli fiscalmente a carico purché minorenni, accedendo alla 

piattaforma tramite il proprio SPID o CIE.  

I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta 

del buono. Resta il limite del reddito individuale non superiore ai 35.000 euro. 

La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web, disponibile all’indirizzo 

www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.  

Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE. Il buono sarà 

nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in 

corso. È possibile effettuare una richiesta al mese e, pertanto, nei mesi successivi, qualora ci sia ancora 

dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00.  

Il bonus trasporti rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cumulabile con altre 

agevolazioni tariffarie.  

 

Cordialmente 

 

Corigliano-Rossano 01/10/2022 
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