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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 
TRASPORTO SCOLASTICO. 

 

Si informa che l’Amministrazione comunale di Taleggio, destina € 7.500,00 a contributi economici ordinari a 
supporto delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico (anno scolastico 2021/2022) degli 
studenti della scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo/Secondo Grado. 
 

1. Definizione del servizio di trasporto scolastico 

Per trasporto scolastico si intende il ricorso, da parte degli studenti della scuola di Infanzia, Primaria, 
Secondaria di Primo/Secondo Grado, a mezzi di trasporto che richiedano l’adesione/sottoscrizione e il 
pagamento di un servizio, per raggiungere la sede dell’istituto scolastico frequentato.  
 

2. Criteri e requisiti di accesso 

Destinatari dell’agevolazione sono i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, 
autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, alla data di emissione del presente avviso: 

- residenza dell’alunno nel Comune di Taleggio dall’inizio dell’anno scolastico per tutto l’anno 
scolastico 2021/2022; 

- l’alunno deve essere iscritto ad un ciclo di studi (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo/Secondo 
Grado) per l’anno scolastico 2021/2022;  

- aver sottoscritto (per l’anno scolastico 2021/2022) l’adesione ad un servizio di trasporto ed essere in 
regola con i pagamenti; 

- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità. 

 
I richiedenti possono presentare domanda per uno o più studenti appartenenti al loro nucleo familiare ed 
aventi i requisiti sopraelencati. 
 

3. Entità del beneficio economico 

Il benefico economico ha carattere una tantum ed è limitato all’anno scolastico 2021/2022. 
Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano ad € 7.500,00 così distribuite: 
2.500,00 € i quali verranno suddivise in maniera proporzionale in base alle domande pervenute ed ammesse al 
beneficio, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; 
5.000,00 € i quali verranno suddivise in maniera proporzionale in base alle domande pervenute ed ammesse al 
beneficio, per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
 Dovrà essere comunque prevista la copertura totale del servizio per gli alunni iscritti alla scuola d’infanzia e 
primaria. 
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4. Modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, possono presentare 
domanda di assegnazione del contributo per il trasporto scolastico dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e fino al 15/06/2022 – ore 12,00 compilando (in ogni sua parte) l’apposito modulo allegato al 
presente bando e consegnandolo al protocollo del comune di Taleggio secondo le seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo seguente indirizzo: comune.taleggio@pec.regione.lombardia.it 

- consegnato direttamente all’ufficio protocollo del comune. 

 
5. Verifica ed esclusioni 

 
Gli uffici comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità delle 
domande ricevute e aggiornando l’elenco delle domande ammesse all’erogazione del contributo. È possibile 
in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente. 
 
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 (es. Stato, Regione, Provincia, 
Comunità Montana ecc.); 

- Prive di uno o più allegati richiesti nell’istanza di domanda; 

- Dalle quali si rilevi che gli studenti per i quali viene chiesto il beneficio economico: 

 Non risultino residenti a Taleggio dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento e per tutta la sua 
durata; 

 non risultano iscritti ad un regolare ciclo di studi per l’anno scolastico 2021/2022; 

 non aver sottoscritto (per l’anno scolastico 2021/2022) l’adesione ad un servizio di trasporto e non 
essere in regola con i pagamenti; 

 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea non avere un titolo di soggiorno in 
corso di validità. 

 
6. Modalità di erogazione dei contributi 

L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda ed i relativi allegati, predispone 
l’istruttoria e definisce il piano dei contributi da liquidare nei termini di quanto descritto nei precedenti 
punti. 
I contributi verranno liquidati attraverso il servizio di tesoreria comunale secondo le modalità prescelte 
dal richiedente. 
La liquidazione del contributo si intende naturalmente a consuntivo, ovvero alla fine dell’anno 
scolastico di riferimento. 
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7.  Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sulla home-page del sito del Comune di Taleggio al seguente 
indirizzo: www.comuneditaleggio.bg.it. 
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre di dare diffusione all’iniziativa nelle forme ritenute più 
idonee. 
 

8. 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 agli Uffici del Comune di Taleggio.  
 

 
IL SINDACO 

ARNOLDI Gianluca 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 


