
      

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 
 035/6320211  

 Pec:comunealmennoss@pec.it 
Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

Il Comune di Almenno San Salvatore, per aiutare le famiglie in difficoltà economica post emergenza 

Covid – 19 e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per la frequenza scolastica, garantendo, in tal modo, la 

piena applicazione del diritto allo studio, ha stanziato un fondo di € 20.000,00 finalizzato all’erogazione 

di un contributo economico straordinario alle famiglie di studenti frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021, residenti sul territorio comunale. 

 

Definizione del servizio di trasporto scolastico 

 

Per trasporto scolastico si intende il ricorso, da parte degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 

secondo grado, ai mezzi di linea pubblici extraurbani su gomma, ovvero ai mezzi ferroviari, mediante la 

sottoscrizione di un abbonamento nominativo di validità annuale, per raggiungere la sede dell’istituto 

scolastico frequentato. 

 

Criteri e requisiti di accesso al beneficio economico 

 

Possono richiedere il contributo economico i nuclei familiari con un ISEE ≤ € 35.000,00.           

Il beneficio economico ha carattere temporaneo ed è riconosciuto per il solo anno scolastico di 

riferimento (2020/21). 

  

Gli studenti per i quali viene richiesto il beneficio economico devono:  

-    essere residenti nel comune di Almenno San Salvatore alla data di presentazione della domanda; 

   -    avere un’età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti;  

      -    essere iscritti e frequentare una Scuola Secondaria di secondo grado; 

-    essere titolari di un abbonamento di trasporto pubblico, categoria “studente”di validità annuale. 

 

Entità del beneficio economico 

 

Il contributo economico riconosciuto per ogni abbonamento è di € 140,00. 

Per l’assegnazione del contributo verrà redatta una graduatoria secondo i criteri previsti nel punto 

successivo. 

L’assegnazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati (€ 20.000,00) ed a 

scorrimento della graduatoria. 

A parità di punteggio verrà considerata, come criterio di priorità, la data di protocollazione della 

domanda. 

 



Graduatoria 

 

La graduatoria per l’assegnazione del contributo economico verrà stilata sulla base dei seguenti 

punteggi: 

 

a) Valore ISEE del Nucleo Familiare 

- ISEE   ≤ € 10.000,00                                       =  punti 20 

- ISEE   > € 10.000,00      ≤ € 20.000,00         = punti 10 

- ISEE   > € 20.000,00      ≤ € 35.000,00         = punti  5 

 

b) Stato lavorativo del Capo Famiglia 

- Licenziamento o mancato rinnovo contratto causa Covid – 19 = punti 10 

- Cassa Integrazione causa Covid – 19                                              = punti   5  

 

 Modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo 

 

Le domande di contributo dovranno essere presentate (utilizzando l’apposito modello allegato al 

presente bando) al Comune di Almenno San Salvatore tramite email all’indirizzo 

comunealmennoss@pec.it (anche da email ordinaria) o all’Ufficio Protocollo comunale (previo 

appuntamento al   035 6320211)  entro e non oltre le ore 12:00 del 17/10/2020.   

 

Alla domanda si dovranno allegare: 

1. copia fotostatica del documento d’identità del richiedente; 

2. ISEE del nucleo familiare in corso di validità (ISEE minorenni – ISEE ordinario in caso di studenti 

maggiorenni; 

3. copia dell’abbonamento nominativo annuale e ricevuta di pagamento; 

4. attestazione di iscrizione ad una Scuola Superiore di secondo grado; 

5. documentazione comprovante il licenziamento o la cassa integrazione causa Covid- 10 (qualora 

si verifichi il caso). 

 

 Esclusioni 

 

Non saranno ammesse, e conseguentemente escluse senza onere di comunicazione da parte dell’Ente, 

le domande: 

 oggetto di analoga contribuzione da parte di altri Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia etc.); 

 prive di uno o più documenti indicati al precedente punto;   

 non correttamente e completamente compilate; 

 dalle quali si rilevi che gli studenti per i quali viene richiesto il beneficio economico hanno 

utilizzato mezzi non previsti dal presente bando. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di fare ogni accertamento in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate e dei documenti presentati. 

 

Modalità di erogazione dei contributi 

 

L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda ed i relativi allegati, predispone l’istruttoria e 

definisce una graduatoria secondo i i criteri sopra elencati. 

I contributi verranno liquidati al richiedente tramite il servizio di Tesoreria comunale con bonifico 

bancario. 

 

 



 Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicato sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Almenno San 

Salvatore all’indirizzo: hiip://comune.almenno -san-salvatore.bg.it e nella sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

 Norme transitorie e finali 

 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003  "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo 

n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. I dati forniti 

dai richiedenti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per l’esclusiva gestione del 

procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la 

riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al 

buon esito del procedimento amministrativo. Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di richiesta di 

contributo, acconsente al trattamento dei dati forniti nei termini descritti. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste  
al Responsabile del procedimento, Dott.ssa Milena Cefis     035 6320215 
al Responsabile del  Settore 1, M. Chiara Benedetti               035 6320224 
  
                                          
 

Il Responsabile del Settore 1 
M. Chiara Benedetti 

(documento informatico firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI  DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di Almenno San Salvatore  
Piazza San Salvatore 11 
24031 Almenno San Salvatore BG 

 
 
Il Sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________nato a ________________________ 
 
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _______________________________  
 
C.F. ______________________________ tel. ___________________________ cell. _____________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________ ; 
 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

a sostegno delle spese per il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo grado  

 

PER I SEGUENTI STUDENTI APPARTENENTI AL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE: 
 
STUDENTE A (Nome e Cognome) ____________________________________ nato a _______________ 
 
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________  
 
C.F. _____________________________________                                   iscritto, per l’anno scolastico 2020/2021  
 
alla classe ____________ dell’Istituto ___________________________________________________  
 
con sede a ______________________________  via e n. ___________________________________  
 
SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre); 
 
STUDENTE B (Nome e Cognome) ____________________________________ nato a _____________ 
 
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. __________________________ 
 
C.F. _____________________________________                                   iscritto, per l’anno scolastico 2020/2021  
 
alla classe ____________ dell’Istituto ___________________________________________________  
 
con sede a ______________________________  via e n. ___________________________________  
 
SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre); 
 
STUDENTE C (Nome e Cognome) ____________________________________ nato a _______________ 
 
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________ 
 
C.F. _____________________________________                                   iscritto, per l’anno scolastico 2020/2021  
 
alla classe ____________ dell’Istituto ___________________________________________________  
 
con sede a ______________________________  via e n. ___________________________________  
 
SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA: € _____________________ (in cifre); 



DICHIARA 
 

a) Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € ____________________ 
b) Di trovarsi in una delle seguenti situazioni (barrare solo se si verifica il caso) 

□ Licenziamento o mancato rinnovo contratto causa Covid – 19 

□ Cassa Integrazione causa Covid – 19 
c) di non aver usufruito di analoga contribuzione da parte di altri Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia 

etc.); 

 

ALLEGA 
 

- (copia fotostatica del documento d’identità del richiedente; 

- ISEE minorenni/ordinario (in caso di studenti maggiorenni ) del nucleo familiare in corso di validità; 

- copia dell’abbonamento nominativo annuale e ricevuta di pagamento; 

- attestazione di iscrizione ad una Scuola Secondaria di secondo grado; 

- documentazione comprovante il licenziamento o la cassa integrazione causa Covid- 10 (se si 

verifichi il caso). 

 

CHIEDE INOLTRE 
 
consapevole che il contributo verrà erogato fino ad esaurimento fondi ed a scorrimento della graduatoria , 
che la liquidazione del contributo eventualmente concesso avvenga nella seguente forma: 

 
 bonifico bancario intestato al richiedente sul seguente CODICE IBAN: 

 

Nazione Check CIN ABI CAB N. conto corrente 

                           

 
 

DICHIARA INFINE 
 

a) di aver preso visione del bando per l’assegnazione di un contributo economico per il contenimento delle 

spese per il trasporto scolastico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) per 

l’anno scolastico 2020/2021 e di accettarne senza riserva alcuna i contenuti; 

b) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003  "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nei termini in 
esso descritti; 

c) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso 
di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. 

 

  
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 
agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o 
manuali per l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la 
diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente 
modulo, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini descritti. 


