UNIONE DEI COMUNI “CASTELLI MORENICI”
Provincia di Mantova Piazza Parolini n. 32 – Ponti sul Mincio

R.P. _____
Approvato con Det. n. 228 del 05/07/2017

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO
FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLFERINO
Con il presente Bando si vuole dare seguito a quanto previsto nel Piano per
l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2016/2017 (approvato con deliberazione
del Consiglio comunale di Solferino n. 57 del 18/10/2016), laddove si scrive:
“Per tutti gli altri alunni residenti a Solferino che frequentano la scuola
dell'obbligo (entro il 16° anno d’età) fuori dal territorio comunale,
l'Amministrazione contribuisce con un sostegno finanziario d'importo pari ad
euro 1.000,00 da suddividersi, con determinazione del Responsabile del
servizio – settore Pubblica Istruzione, tra i richiedenti con ISEE inferiore ad
euro 10.000,00. Le domande di contributo, dopo la pubblicazione del Bando,
dovranno essere presentate in Comune con la relativa documentazione di
spesa. Il limite da corrispondere a ciascun singolo richiedente non può
superare, oltre che la cifra rendicontata, l'importo di euro 800,00”.
La richiesta di contributo può essere presentata, utilizzando il modulo in calce
al presente Bando, dalle famiglie residenti nel comune di Solferino che
abbiano uno o più figli che affrontano spese di trasporto verso istituti di
formazione o istruzione fuori dal territorio comunale nell’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
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Le domande dovranno essere presentate dal 11/09/2017 e tassativamente
entro le ore 12.00 del 28/09/2017 al Protocollo del Comune di Solferino
(aperto dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; sabato ore 9.00-12.00).
La successiva individuazione della quota di contributo da erogare ad ogni
singolo richiedente avverrà, attraverso la predisposizione di un'apposita
graduatoria, in proporzione al reddito ISEE certificato ed in base alla relazione
appositamente redatta dall’Assistente sociale del Comune.
Requisito indispensabile per ottenere il contributo è non avere debiti nei
confronti del Comune o delle società che svolgano servizi per il Comune con
tariffe o corrispettivi a carico dei cittadini (ad es. mensa scolastica, trasporto
scolastico, canone d’affitto d’alloggi pubblici, bollette di acqua e rifiuti).
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune si riserva di effettuare controlli a
campione sulle dichiarazioni ISEE presentate e sull’autocertificazione in
merito alla non morosità del soggetto richiedente. Per informazioni, telefono
0376-854001 int. 8 – e-mail cultura.istruzione@comune.solferino.mn.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Franca Arrighi
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Del ______________
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SPESE AFFRONTATE PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DI SOLFERINO
Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________ (____),
il _____________ e residente a Solferino, in via/piazza ___________________________ n° _____
recapiti: telefono __________________; e-mail _________________________________________
chiede di poter accedere al contributo per spese affrontate per trasporto scolastico fuori dal comune
del figlio/a ________________________________, nato/a a ________________________ (____),
il _____________, frequentante la scuola ______________________________________________
con sede a ___________________________ (____), classe ______ nell’anno scolastico 2016/2017.
Il sottoscritto dichiara di allegare al presente modulo:
1. fotocopia del documento d’identità;
2. certificazione ISEE come precisato nel bando;
3. documentazione attestante le spese sostenute per il figlio/a per l’anno scolastico 2016/2017 per il
trasporto scolastico extracomunale;
4. autocertificazione, tramite dichiarazione firmata, circa la posizione regolare nei pagamenti dei
servizi pubblici locali e delle tariffe per i servizi comunali.

Il richiedente autorizza all’eventuale accredito del contributo al conto corrente bancario o postale di
cui al seguente codice IBAN:
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità.
Firma ______________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la garanzia che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Firma _______________________________
Il presente modulo compilato va presentato entro le ore 12.00 del 28/09/2017 al Protocollo del Comune di Solferino
(aperto dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00; sabato ore 9.00-12.00).
Per informazioni: telefono 0376-854001 int. 8 – e-mail cultura.istruzione@comune.solferino.mn.it.

