Guida pratica al rimborso per i pendolari con abbonamento annuale che acquistano
biciclette pieghevoli

Caratteristiche dell’incentivo

Requisiti generali del viaggiatore
per beneficiare del rimborso

Riconoscimento di un rimborso di 100 euro ai
possessori di abbonamento ferroviario annuale regionale
nominativo per viaggiare in Emilia-Romagna (sia su rete
nazionale RFI che su rete FER) che acquistano una
bicicletta pieghevole a partire dal 1 marzo 2015 e fino
ad esaurimento dello stanziamento (1000 biciclette).
•
•
•

•
Requisito aggiuntivo del viaggiatore
abbonato Tper per beneficiare del
rimborso

•

•

Essere residente in Emilia-Romagna;
aver acquistato a partire dal 01/03/2015 una
bicicletta pieghevole NUOVA;
possedere un abbonamento annuale al trasporto
regionale (almeno un estremo del viaggio in
Emilia-Romagna) valido per almeno 3 mesi
successivi alla data di acquisto della bicicletta;
presentare domanda di rimborso (vedi modulo).
I viaggiatori su tratta extraurbana per i quali sia
l’Origine che la Destinazione dell’abbonamento
annuale nominativo sono località in cui è
operativa una stazione/fermata della rete FER;
oppure possedere l’abbonamento “Mi Muovo City
Più annuale”.

Requisiti dell’acquisto

Fattura in data successiva al 01/03/2015 intestata al
richiedente del rimborso che riporti l’acquisto di una
bicicletta pieghevole che, opportunamente chiusa, abbia
dimensioni non superiori a cm 80x110x40, per viaggiare
gratis.

Presentazione della domanda
di rimborso

A FER, a partire dal 01/03/2015, con una delle seguenti
modalità:
• A mano, presso gli uffici di Ferrovie Emilia
Romagna, di via Pietramellara 18 - Bologna,
collocati all'interno della Stazione di Bologna
Centrale, piazzale ovest, in orario di ufficio (dal
lunedì al venerdì 8,30-12,30 e dalle 14,30 alle
16,30;
• per posta al seguente indirizzo: Ferrovie Emilia
Romagna Srl – Via Zandonai 4 – 44124 Ferrara;
• inviata in formato pdf a ragioneria@fer-online.it.

Modalità di erogazione del rimborso

Rendicontazione

Estensione iniziativa

La domanda di rimborso dovrà essere accompagnata da
copia di:
• fattura di acquisto con indicante la tipologia di
bicicletta acquistata;
• abbonamento annuale Trenitalia o tessera Tper
con evidente il numero della tessera stessa;
• copia di documento di identità.
Tramite bonifico bancario all’IBAN comunicato,
accreditato da FER entro 10 giorni lavorativi dalla
presentazione della domanda di rimborso, a seguito delle
verifiche da parte di FER che sussistono tutti i requisiti
precedentemente esposti. In caso contrario il contributo
non verrà erogato e ne verrà data comunicazione al
richiedente all’indirizzo postale indicato o e-mail in caso
di inoltro elettronico.
A carico di FER.
La spesa effettivamente sostenuta dovrà essere
rendicontata alla Regione, quale attestazione della sua
avvenuta liquidazione, comunicando mensilmente il suo
andamento fino al raggiungimento della cifra stanziata.
Le risorse messe a disposizione ammontano a 100.000
euro, ovvero 1.000 biciclette per 1. 000 abbonati.
Mensilmente, la Regione comunicherà sul proprio sito
Internet l’andamento delle rendicontazioni.
Al raggiungimento dell’impegno massimo l’iniziativa verrà
sospesa.

