
 

COMUNE DI 

 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SUPERIORI) ANNO 
SCOLASTICO 2021-202

Premessa 

Si informa che l’Amministrazione comunale di Monteverdi Marittimo 
7.000,00 a contributi economici ordinari a sostegno delle spese sostenute dalle 
famiglie per il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado (ex superiori - sistema educativo di istruzione e formazione professionale).

Definizione del servizio di trasporto scolastico

Per trasporto scolastico si intende il ricorso da parte degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado ai mezzi di linea pubblici extraurbani su gomma 
mediante la sottoscrizione di abbonamenti nominativi periodici 
mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali), per raggiungere la sede 
dell'istituto scolastico frequentato nel territorio della provincia di Pisa o delle 
province ad essa limitrofe e con essa confinanti.

 

Destinatari del Beneficio:

I beneficiari del servizio sono 
Marittimo i cui figli  frequent
secondo grado 

 

Criteri e requisiti di accesso al beneficio economico

I richiedenti possono presentare domanda per uno o più studenti appartenenti al 
loro medesimo nucleo familiare indipendentemente alla presenza o meno della 
capacità economica del nucleo familiare.

Il beneficio economico ha carattere temporaneo ed è riconosciuto per 
scolastici 2021/2022 e 2022/2023

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

• residenti e domiciliati a Monteverdi Marittimo dall'inizio dell’anno 
scolastico di riferimento e per tutta la sua du

• regolare frequenza presso un istituto di istruzione per l’assolvimento dei 
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO 
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SUPERIORI) ANNO 

2 E 2022-2023 

Si informa che l’Amministrazione comunale di Monteverdi Marittimo 
contributi economici ordinari a sostegno delle spese sostenute dalle 

famiglie per il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo 
sistema educativo di istruzione e formazione professionale).

servizio di trasporto scolastico 

Per trasporto scolastico si intende il ricorso da parte degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado ai mezzi di linea pubblici extraurbani su gomma 
mediante la sottoscrizione di abbonamenti nominativi periodici 
mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali), per raggiungere la sede 
dell'istituto scolastico frequentato nel territorio della provincia di Pisa o delle 
province ad essa limitrofe e con essa confinanti. 

Destinatari del Beneficio: 

I beneficiari del servizio sono i nuclei familiari residenti nel Comune di 
frequentano un istituto di istruzione della scuola primaria di 

Criteri e requisiti di accesso al beneficio economico 

ossono presentare domanda per uno o più studenti appartenenti al 
loro medesimo nucleo familiare indipendentemente alla presenza o meno della 
capacità economica del nucleo familiare. 

Il beneficio economico ha carattere temporaneo ed è riconosciuto per 
2021/2022 e 2022/2023 

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

residenti e domiciliati a Monteverdi Marittimo dall'inizio dell’anno 
scolastico di riferimento e per tutta la sua durata. 

regolare frequenza presso un istituto di istruzione per l’assolvimento dei 

MARITTIMO 

ARITTIMO 

CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO 
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SUPERIORI) ANNO 

Si informa che l’Amministrazione comunale di Monteverdi Marittimo destina € 
contributi economici ordinari a sostegno delle spese sostenute dalle 

famiglie per il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo 
sistema educativo di istruzione e formazione professionale). 

Per trasporto scolastico si intende il ricorso da parte degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado ai mezzi di linea pubblici extraurbani su gomma 
mediante la sottoscrizione di abbonamenti nominativi periodici (settimanali, 
mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali), per raggiungere la sede 
dell'istituto scolastico frequentato nel territorio della provincia di Pisa o delle 

residenti nel Comune di Monteverdi 
un istituto di istruzione della scuola primaria di 

ossono presentare domanda per uno o più studenti appartenenti al 
loro medesimo nucleo familiare indipendentemente alla presenza o meno della 

Il beneficio economico ha carattere temporaneo ed è riconosciuto per gli anni 

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

residenti e domiciliati a Monteverdi Marittimo dall'inizio dell’anno 

regolare frequenza presso un istituto di istruzione per l’assolvimento dei 



diritto/dovere all’istruzione con sede sia nella provincia sia fuori 
provincia 

  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso il Comune di 
Monteverdi Marittimo  oppure sul sito internet www.comune.monteverdi.pi.it 
dovranno essere presentate per l’anno scolastico 21/22. Le domande devono essere 
inoltrate esclusivamente entro il 15.02.2023; per l’anno scolastico 22/23. Le 
domande devono essere inoltrate esclusivamente entro il 15.07.2023 le domande 
aventi data di protocollo al di fuori dei tempi di presentazione non saranno 
ammesse al riconoscimento del contributo previsto.  

 

Entità del beneficio economico 

L'entità del contributo teorico riconosciuto ai singoli nuclei familiari richiedenti è 
pari al 30% della spesa da loro effettivamente sostenuta e documentata per i periodi 
scolastici di riferimento,  

entro la scadenza di presentazione della domanda dovranno essere presentati 
i giustificativi relativi al periodo 

Il contributo economico ai singoli nuclei familiari verrà liquidato il mese successivo 
a quello di scadenza della presentazione dei giustificativi di pagamenti degli 
abbonamenti per il trasporto scolastico. 

Criteri in caso insufficienza dei fondi per l’accoglimento delle domande 
presentate 

Nel caso in cui i fondi stanziati dal Comune di Monteverdi  Marittimo fossero 
insufficienti a coprire le domande presentate verrà stilata una graduatoria (in ordine di 
ISEE crescente) in base a cui verranno erogati i fondi fino ad esaurimento.  

I richiedenti dovranno presentare certificazione ISEE entro 30 giorni dalla richiesta 
dell’ Amministrazione, pena l’esclusione dal beneficio.  

Modalità di erogazione dei contributi 

L’ Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda predispone l'istruttoria 
e definisce il piano dei contributi da liquidare nei termini di quanto descritto al 
precedente punto “entità del beneficio economico. 

I contributi verranno liquidati attraverso il servizio di Tesoreria comunale secondo 
le modalità prescelte dal richiedente. 

Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi sulla 
home-page del sito istituzionale del Comune di Monteverdi Marittimo e sulla Pagina 
Facebook istituzionale del Comune. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di 
dare diffusione all’iniziativa nelle forme ritenute più idonee. 

Trattamento dei dati 



Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018. 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. Si rimanda 
all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A1.  

  


