
Indicazioni  operative  a  FER srl  per  la  gestione  della  procedura di  rimborso agli
abbonati AV Bologna-Firenze a seguito della DGR 962-2016.

Si  prende  preliminarmente  atto  della  istituzione  e  dell'efficienza  della  casella  di  posta
elettronica  abbonatiavbofi@fer.it e  della  adeguata  pubblicizzazione  sul  sito
http://www.fer.it/ delle informazioni al pubblico. 

Il procedimento la cui gestione è affidata direttamente a FER riguarda:

1. Il recepimento delle richieste e la conservazione elettronica degli atti.
Le  modalità  sono  quelle  specificate  nell'allegato  2  alla  DGR  962-2016,  che  si
intendono  ribadite  e  integralmente  richiamate.  In  particolare,  la spedizione delle
richieste per il primo trimestre luglio-agosto-settembre 2016 dovrà avvenire tra il 1 e
il 20 ottobre.
I  richiedenti potranno inviare 1 o  2 o  3 richieste di contributo  mensile per  ogni
trimestre di liquidazione.

2. Il controllo della sussistenza dei requisiti,  verificando  nell'ordine:
• che tutti  documenti richiesti siano presenti e leggibili;
• che la residenza sia in ER (anche “certificato di residenza”, nel caso la Carta di

Identità sia riferita ad una residenza cessata),
• che il nome e la data di nascita siano gli  stessi per ID e abbonamento.

Qualora si riscontri che la documentazione è incompleta o illeggibile, FER invierà
una e-mail di risposta al richiedente con la richiesta di inviare la documentazione
mancante/illeggibile entro 3 giorni lavorativi.  In caso di mancato ricevimento nei
termini,  il  richiedente  è  escluso  dal  beneficio  per  il trimestre  cui  si  riferisce  la
documentazione. 
Gli abbonamenti che danno titolo al rimborso sono, al momento attuale, solo quelli
AV di Trenitalia delle seguenti tipologie: 

i. Bologna-Firenze AV, costo 224 euro al 19-9-2016
ii. Bologna-Firenze AV con integrazione regionale (costa il 5% in più)
iii. percorso con origine diversa da Bologna C.le che comprende comunque la tratta

AV Bologna-Firenze (ad esempio Modena-Firenze, che costa 224 euro più il prezzo
per la tratta regionale).

3. La liquidazione dei rimborsi
Tenuto  conto  della fase di avvio,  per  il primo trimestre  si fissa in 30 giorni al
massimo il bonifico al beneficiario dal ricevimento della documentazione completa e
leggibile. Per i trimestri successivi tale periodo massimo si riduce a 20 giorni.
Qualora nell'effettuazione del bonifico dovesse riscontrarsi una errata trasmissione
del codice IBAN, FER  invierà una e-mail al richiedente con la richiesta di inviare il
codice  IBAN corretto  entro 3 giorni lavorativi. In caso di mancato ricevimento nei
termini,  il richiedente  è  escluso  dal rimborso  per  il trimestre  cui si riferisce la
documentazione.



4. la rendicontazione alla Regione dei rimborsi erogati.
FER comunicherà trimestralmente quanti rimborsi per ognuno  dei mesi precedenti
sono stati erogati. FER rende accessibile alla Regione, su richiesta, il proprio data
base in cui conserva i documenti del procedimento.

I  vincoli temporali  e  le  condizioni indicate  dovranno  essere  portati  tempestivamente  a
conoscenza degli utenti interessati.
Con successivo atto  verrà  stabilita la modalità del riconoscimento  contabile a  FER dei
rimborsi erogati. 




