
Ogge�o: Agevolazioni Tariffarie 2017 - INTEGRAZIONE FONDI - Precisazione - Fondi a!ualmente

Termina%

Mi�ente: Servizi Agevolazioni Tariffarie <servizi.agevolazionitariffarie@regione.lazio.it>

Data: 26/10/2017 11:12

Gen%le,

a seguito delle preceden% comunicazioni con la presente la informiamo che i fondi per l’anno 2017 sono sta%

integra% e sono state riabilitate le funzionalità di lavorazione delle richieste inserite da parte degli uten%, pertanto

potrà procedere con la regolare a5vità di lavorazione delle istanze.

La generazione della prossima lista degli aven% diri!o e rela%vo invio dei Voucher sono previs% per mercoledì 1

novembre p.v..

Res%amo a disposizione per ulteriori chiarimen%.

Cordiali Salu%

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL
Staff

Da: Servizi Agevolazioni Tariffarie

Inviato: martedì 24 ottobre 2017 16:32

Oggetto: Agevolazioni Tariffarie 2017 - Precisazione - Fondi attualmente Terminati

Gen%le,

a seguito della precedente comunicazione ed al fine di far maggior chiarezza su quanto de!o la informiamo che

quasi sicuramente entro l’inizio della prossima se5mana lo stanziamento dedicato alle agevolazioni di che tra!asi

sarà integrato, pertanto, nel fra!empo le richieste presentate dagli uten% possono essere recepite  in a!esa della

loro eventuale approvazione.

Invieremo ulteriore comunicazione non appena lo stanziamento sarà integrato e dunque potrà essere ripresa la

lavorazione delle richieste nel Sistema.

Cordiali Salu%

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL
Staff

Da: Servizi Agevolazioni Tariffarie

Inviato: martedì 24 ottobre 2017 11:56
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Gen%le,

la presente è inviata a tu5 gli opera% comunali per avvisare che a!ualmente i fondi des%na% alle agevolazioni

tariffarie sul trasporto sono termina%, pertanto, le funzionalità di approvazione delle richieste sono state inibite

automa%camente dal sistema.

Si comunica, altresì, che procederemo a breve ad integrare “parzialmente” de5 fondi al fine di perme!ere

l’evasione di ulteriori richieste.

Tu!avia i fondi che saranno nuovamente integra% probabilmente non saranno sufficien% all’evasione di tu!e le

pra%che finora inserite da parte dell’utenza e/o che saranno inserite in futuro.

Quando i fondi saranno nuovamente integra% sarà nostra premura avvisare tempes%vamente  con una nuova

comunicazione cosicché tu5 gli operatori possano riprendere l’a5vità di approvazione o diniego delle richieste.

Si precisa, altresì, che  in fase di terminazione dell’ulteriore stanziamento le richieste da voi approvate saranno

evase in base all’ordine cronologico di inserimento delle stesse da parte dell’utenza.

Res%amo a disposizione per ulteriori chiarimen%.

Cordiali Salu%
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