
AGO – INFO 
Contributo pendolari 

Le domande di contributo relative all’anno 2019 

devono essere presentate a partire dal 20 gennaio 

2020 ed entro il termine perentorio del 3 giugno 

2020 

 
Le domande di contributo vanno presentate attraverso il portale online 

della Rete Civica dell’Alto Adige a cui si potrà accedere esclusivamente 
con: 

 
- SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti 

permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e 

password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
 

- Carta Servizi (Tessera sanitaria) attivata 
 

Maggiori Info: 
 

https://my.civis.bz.it/public/it/come-accedere-ai-servizi-online.htm 

https://my.civis.bz.it/public/it/spid.htm 
https://my.civis.bz.it/public/it/carta-servizi.htm 

 
 

Descrizione generale 

La Giunta provinciale concede, ai sensi dell’articolo 54 della legge 

provinciale 23 novembre 2015, n. 15, contributi per spese di viaggio a 
lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 giorni all’anno 

(giorni effettivamente viaggiati nell'anno solare) devono spostarsi per 

https://my.civis.bz.it/public/it/come-accedere-ai-servizi-online.htm
https://my.civis.bz.it/public/it/spid.htm
https://my.civis.bz.it/public/it/carta-servizi.htm


motivi di lavoro dalla dimora abituale, situata in uno Stato dell’Unione 

europea o nella Confederazione Svizzera, al luogo di lavoro, situato in 
provincia di Bolzano oppure dalla dimora abituale, situata in provincia di 

Bolzano, al posto di lavoro, situato in uno Stato dell’Unione europea o 

nella Confederazione Svizzera, su un percorso superiore a 18 chilometri, 
che non sia situato lungo le linee di trasporto pubblico con offerta 

cadenzata di almeno mezzora, nei seguenti casi:  

1. qualora lavoratrici e lavoratori dipendenti non possano utilizzare i 
mezzi pubblici in quanto il primo mezzo pubblico arriva al posto di 

lavoro dopo l’inizio del turno di lavoro e/o l’ultimo mezzo pubblico 
parte prima della fine del turno lavorativo;  

2. qualora i tempi di attesa complessivi nell’utilizzo dei mezzi pubblici 
più idonei, tenendo conto anche di eventuali percorsi a piedi, siano 

di almeno 60 minuti;  

3. qualora lavoratrici e lavoratori dipendenti debbano percorrere più di 
10 chilometri dalla dimora abituale alla più vicina fermata utile con 

possibilità di parcheggio, da cui sia possibile prendere un mezzo 
pubblico di linea con un tempo d’attesa complessivo inferiore a 60 

minuti; in questo caso il contributo spetta solo per la distanza dalla 
dimora abituale alla fermata di cui sopra. 

Il contributo è calcolato unicamente per il percorso situato sul 

territorio provinciale, anche nel caso in cui il contributo spetti solo 
per la distanza dalla dimora abituale alla fermata.  

Il contributo non spetta nei seguenti casi:  

 se lavoratrici e lavoratori dipendenti utilizzano un mezzo gratuito 
della propria azienda per recarsi sul luogo di lavoro; 

 quando il contributo è d’importo inferiore a 200,00 Euro; 
 qualora il reddito individuale complessivo al lordo degli oneri 

deducibili delle lavoratrici e lavoratori dipendenti sia superiore a 

50.000,00 Euro all’anno. 

Il contributo viene calcolato moltiplicando l’importo di Euro 0,05 
(contributo unitario a chilometro) per il numero di chilometri percorsi al 

giorno in andata e ritorno e per il numero di giorni a cui si ha diritto.  

 


