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Informativa su modalità  

e requisiti di accesso al contributo 
le istanze saranno evase, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale e previa 

loro verifica di ammissibilità, fino alla concorrenza massima dell'importo stanziato 
 
 

Nel bilancio di previsione 2019 l’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo 
per l’incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico annualità 2019.   
 
Il Comune eroga quindi un contributo di 100 € ad ogni cittadino residente 
sottoscrittore di un abbonamento annuale interurbani, area piccola, area media, 
area grande del sistema tariffario SITAM e a far data dal 15 luglio 2019 per gli 
abbonamenti annuali Mi1-Mi3; Mi1-Mi4; Mi1-Mi5 del vigente sistema tariffario 
STIBM. 
 
L’iniziativa ha valenza per gli abbonamenti annuali acquistati dal 1 gennaio 2019. 
 
Hanno diritto alla contribuzione tutti i cittadini residenti in Cinisello Balsamo. 
 
Sono esclusi dall’iniziativa i cittadini che già usufruiscono di agevolazioni sugli 
abbonamenti annuali. 
 
Il contributo comunale è applicabile agli abbonamenti annuali acquistati presso i 
punti vendita ATM o attraverso la procedura on-line di ATM pagato a prezzo di 
listino. 
 
Una volta effettuato l’acquisto dovranno recarsi allo Sportello Polifunzionale del 
Cittadino “Punto in Comune”  con la seguente documentazione: 
 
- Modulo di richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM – STIBM 

debitamente compilato; 
- fotocopia dell’abbonamento annuale per il quale si richiede la contribuzione 

comprensiva di ricevuta/fattura di avvenuto pagamento; 
- fotocopia del documento di identità; 
- in caso di utente minorenne, fotocopia del documento di identità del minore; 

 

Il Comune procederà con il versamento dell’importo contribuito di 100 € 
direttamente tramite bonifico Bancario su CC indicato dal richiedente; solo se  non 
titolare di Conto Corrente di appoggio, l’importo potrà essere erogato a mezzo 
mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale. 
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