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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI SU SPESE
SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PER
LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO.

(Delibera di Consiglio Comunale n. 40/2018)
SCADENZA: 16 Novembre 2018

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/2018 con la quale vengono fissati i criteri
per l’individuazione della presente misura.
Finalità
L’Amministrazione Comunale ha deciso di attivare misure di supporto alle famiglie e

congiuntamente sostenere la frequenza scolastica delle giovani generazioni prevedendo

agevolazioni per il pagamento dell'abbonamento al trasporto pubblico per le scuole secondarie
di 2° grado (Scuola Card).

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Per poter accedere ai contributi, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:



Essere cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Bertinoro dal 1 gennaio
2017 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del contributo;



Essere cittadini extracomunitari, residenti nel comune di Bertinoro dal 1 gennaio 2017
ed in possesso di Carta di Soggiorno o di Permesso di soggiorno almeno annuale con

validità fino al 31/12/2018 ed ancora residenti al momento dell’erogazione del
contributo;


Disporre di un ISEE inferiore ad € 20.000;



avere uno o più figli regolarmente iscritti ad un istituto superiore dell'Emilia Romagna
per l'anno scolastico 2018-19 e che usufruisca del servizio di trasporto tramite il
pagamento di apposito abbonamento (Scuola Card);



Non aver già beneficiato di precedenti contributi erogati dal Servizio sociale finalizzati a
tale scopo;

Presentazione della domanda
I soggetti aventi le condizioni sopradescritte possono presentare domanda dal fino al 16 novembre
2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bertinoro aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 compilando apposito modulo (a disposizione presso l’ufficio

servizi sociali e scaricabile dal sito comunale) attestante le condizioni che danno diritto al contributo. La
domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
1

445/2000. Oppure tramite invio pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data di
spedizione.

Alla domanda devono essere inoltre allegati a pena d’esclusione:

 copia di un documento d’identità,
 copia dell'abbonamento per il trasporto scolastico AS 2017-18,
 copia della ricevuta di pagamento dello stesso abbonamento;

 il permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini stranieri extra comunitari)
L’importo del contributo viene rapportato all'ISEE del nucleo familiare come riportato nella
sottoelencata tabella:

Isee del nucleo familiare

Percentuale d'abbattimento del costo da parte del

Minore 5.000€

75%

Compreso fra 5.000 e 10.000

60%

Compreso fra 10.000 e 15.000

50%

Compreso fra 15.000 e 20.000

40%

Comune

Erogazione dei contributi

L’elenco degli aventi diritto sarà redatto entro dicembre e pubblicato sul sito istituzionale. A seguire si
procederà all’erogazione dei contributi e alla comunicazione ai soli
all’accoglimento della domanda.

esclusi dei motivi ostativi

Nel caso vi siano eccedenze di richieste in base alle risorse disponibili, si procederà alla

formulazione di una graduatoria con priorità agli studenti che devono adempiere l'obbligo
scolastico (fino a 16 anni) e in subordine l'ISEE più basso;
Attività di controllo

Sarà cura dell’ufficio servizio sociale verificare, tramite quanto dichiarato dal richiedente e i
collegamenti con INPS, Anagrafe e Scuole, la veridicità delle domande in fase istruttoria
assolvendo in tal modo anche alle funzioni di controllo.

A seguito dei controlli verranno escluse tutte quelle domande che non presentano la
documentazione obbligatoria, che non rientrano nei parametri di accesso e le cui dichiarazioni
risultino inattendibili ai fini del sostentamento familiare;

Controlli ulteriori potranno essere effettuati tramite l’invio di pratiche alla Guardia di Finanza;
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469232 - 0543/469217 aperto il Lunedì
dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17

Scadenza: 16 novembre 2018
La Capo Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche
Dott.ssa Veruska Eneidi
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