COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2019/20
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 103 in data 03/09/2019 e in esecuzione della determinazione n. ……… in data …….
RENDE NOTO
il seguente bando per la concessione di un contributo spese trasporto scolastico per alunni che utilizzando mezzi pubblici frequenteranno le scuole
secondarie di secondo grado nell’a.s. 2019/20:
Art. 1 – Finalità. Il Comune di Albano S.A. con l’intenzione di essere sempre più vicino alle esigenze degli studenti e con la volontà di mitigare gli
ostacoli economico-sociali, istituisce un contributo per il trasporto su mezzi di linea per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
Art. 2 – Destinatari. Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti residenti nel Comune di Albano S.A. frequentanti scuole
secondarie di secondo grado e istituti professionali, statali, privati che per l’anno 2019/20 sosterranno delle spese di trasporto pubblico finalizzato al
raggiungimento della sede scolastica. La residenza deve essere provata alla data di scadenza del bando.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione. I requisiti sono:
1) Requisito economico necessario è avere una condizione economica accertata sulla base dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E. ), in corso di validità, inferiore o uguale a € 15.749,00;
2) Il richiedente e il suo nucleo familiare non devono trovarsi in condizione di morosità nei confronti del Comune;
3) E’ obbligatorio allegare le pezze giustificative (abbonamento mensile o annuale per a.s. 2019/20)
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande. La domanda deve essere presentata in caso di studente minorenne dal genitore
convivente risultante dallo stato di famiglia e andrà redatta in forma chiara e leggibile su modello redatto dal Comune e resa in autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000. Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio scuola del Comune di Albano S.A. o sul sito del Comune . Le
domande compilate vanno presentate entro le ore 12,30 del 31 ottobre 2019 all'Ufficio Protocollo del Comune di Albano S.A. – Piazza Caduti per
la Patria 2
Art. 5 – Quantificazione del contributo. Gli Importi massimi erogabili sono i seguenti:
- € 100,00 a fronte di un importo pagato o da pagare pari o inferiore ad € 300,00. La spesa deve esser documentata, in caso di abbonamento mensile
l’importo mensile verrà moltiplicato per max nove mensilità.
- € 130,00 a fronte di un importo pagato o da pagare superiore ad € 300,00. La spesa deve esser documentata, in caso di abbonamento mensile
l’importo mensile verrà moltiplicato per max nove mensilità.
Verrà calcolato l’importo effettivamente pagato dal genitore al netto di sconti/riduzioni/agevolazioni.
Il contributo sarà ridotto in proporzione nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente a coprire l’intero fabbisogno delle richieste.
Art. 6 - Esito. La graduatoria degli aventi diritto al contributo “Contributo trasporto scolastico” sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del
Comune di Albano S.A. per quindici giorni consecutivi, affinché chiunque possa presentare eventuali ricorsi e opposizioni, ai sensi del successivo
articolo 9. Decorso il termine di pubblicazione, in mancanza di eventuali ricorsi e opposizioni, la graduatoria si intenderà definitiva. Dell’esito
della graduatoria verrà comunque data comunicazione scritta a tutti i richiedenti.
Art. 7 – Accertamenti. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000 l’Ente erogatore potrà effettuare accurati controlli sia a campione sia in
tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il
contributo. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e
patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione
con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali
impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi
potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Art. 8 - Sanzioni- Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli
previsti, i contributi economici concessi sono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Lo stato di insolvenza
verso il Comune di Albano S.A. del richiedente e dei suoi familiari è causa di mancata concessione del contributo.
Art. 9 – Ricorsi - Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Responsabile del Servizio Affari generali del Comune di
Albano S.A. entro 30 gg. dalla data di pubblicazione degli esiti.
Art. 10 –Trattamento dati - Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Albano
Sant’Alessandro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo
rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali,
verrà effettuato esclusivamente al fine del procedimento amministrativo sotteso all’erogazione del contributo trasporto scolastico.
I suoi dati potranno essere comunicati a Enti/società (come indicato all’art. 7) per la verifica dei dati dichiarati in regime di autocertificazione.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.albano.bg.it.
Art. 11. Informazioni. In osservanza dell’articolo 1, comma 9, lettera e) legge 6 novembre 2012, n. 190 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) si informa che sono addetti all’istruttoria le seguenti figure
professionali: Lui Stefania Maria (Respons. Servizio) Valenti Daniela (Resp. Unità Operativa) Citti Massimiliano (Istr. Amm.vo)
Contatti: Ufficio Segreteria Tel. 035/42.39.211 - E-mail: segreteria@comune.albano.bg.it - PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it. Ulteriori
informazioni in merito al bando sono reperibili presso l ’Ufficio Scuola del Comune o sul sito internet http://www.comune.albano.bg.it.
Albano S.A.,

……………….
f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Lui Stefania Maria
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Scadenza 31-10-2019
All’Ufficio Scuola del Comune di Albano S. A.

DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
(cognome/nome)

Residente a ALBANO SANT’ALESSANDRO in Via/Piazza_____________________________________ nr_____________
Codice fiscale (obbligatorio) _________________________________________ Telefono________________________________
E-mail______________________________________________________ (facoltativa)
CHIEDE
l’erogazione del contributo, a fronte di spese sostenute ( o da sostenere ) per abbonamento trasporto scolastico a.s. 2019/2020
con mezzi di linea
o

per il figlio/a _______________________________________nato/a________________________il_______________
(cognome/nome)

o
per se stesso (in caso di richiedente studente maggiorenne) nato/a__________________________il_______________
che frequenta la classe________________dell’Istituto __________________________________________________________
(indicare il nome completo della Scuola Secondaria di Secondo Grado o Istituto Formazione Professionale accreditato al sistema di istruzione e formazione
professionale regionale) avente sede in ________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
●

di aver sostenuto per a.s. 2019/20 una spesa pari ad € _____________________________ ( allegare copia abbonamento

annuale effettivamente pagato al netto di sconti/riduzioni/agevolazioni)
● che sosterrà una spesa pari ad €__________________________________
(allegare copia abbonamento mensile. L’importo
mensile effettivamente pagato al netto di sconti/riduzioni/agevolazioni verrà moltiplicato per max nove mensilità)
● che nessuno dei componenti del nucleo familiare è in condizione di morosità nei confronti del Comune
● di avere un ISEE pari o inferiore a € 15.749,00
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che decadrà automaticamente dalla possibilità di accedere al contributo trasporto se
a seguito di verifica effettuata dagli uffici comunali, il richiedente o i componenti del nucleo familiare risulteranno morosi
verso il Comune di Albano S.A. e si impegna a restituire quanto indebitamente introitato.
AUTORIZZO inoltre il trattamento dei dati personali presenti nell’istanza, secondo le finalità indicate nell’art. 10 del Bando e ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
CHIEDE che il contributo venga erogato mediante:
□ riscossione diretta presso la Banca Popolare di Sondrio – tesoreria comunale [si ricorda che si dovrà presentare allo sportello
della banca chi ha sottoscritto la presente richiesta di contributo (genitore o studente maggiorenne)]
□ accreditamento presso la Banca/Posta CODICE IBAN______________________________________________
Albano S.A., ______________________________________
In fede
……………………………………………………………………
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