
 

 

CRITERI E MODALITA’ DI INTERVENTO IN MATERIA DI 
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI NEL COMUNE DI 
CORNEGLIANO LAUDENSE CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 FREQUENTERANNO LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NONCHE’ LA PRIMA E LA SECONDA CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX MEDIE E 
PRIMA E SECONDA SUPERIORE) 

 

a) Oggetto della regolamentazione 

L’Amministrazione Comunale di Cornegliano Laudense intende disciplinare, nell’ambito del 
“diritto allo studio”, interventi di sussidio e di agevolazione in materia di trasporto scolastico per gli 
studenti soggetti all’obbligo scolastico e segnatamente quelli che frequenteranno la scuola 
secondaria di primo grado e la prima e seconda classe della scuola secondaria di secondo grado (ex 
scuole medie e prima e seconda superiore); 

 

b) Servizio di trasporto scolastico 

Il presente bando definisce le modalità di erogazione per un contributo economico a favore degli 
alunni che frequenteranno un istituto scolastico, nell’ambito dell’obbligo di istruzione sito nel 
Lodigiano e non, che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico a pagamento. 

Per servizio di trasporto scolastico si intende il ricorso ai mezzi di “linea pubblica extraurbana” 
attualmente gestiti dalle Società individuate ai sensi di legge - mediante abbonamenti nominativi 
mensili o settimanali, ovvero il ricorso ai mezzi ferroviari nella provata ipotesi in cui i mezzi di 
linea pubblici extraurbani non esplichino il servizio di trasporto scolastico. 

L’Amministrazione prevede facilitazioni e agevolazioni di viaggio a tutti gli studenti che 
frequenteranno un istituto rientrante nel sistema scolastico sopra citato, presente sia all’interno che 
all’esterno dei confini del territorio provinciale e che abbiano utilizzato i predetti mezzi per 
raggiungere le località sede degli istituti scolastici. 

 

c) Modalità e termine di accesso al contributo per trasporto scolastico 

Gli alunni che intendono usufruire delle agevolazioni per il trasporto scolastico dovranno presentare 
la domanda su apposito modulo dal 1 al 31 luglio 2019 qui allegato 

 

d) Soggetti beneficiari 

I beneficiari del servizio sono gli studenti residenti nel Comune di Cornegliano Laudense che 
frequenteranno un istituto di istruzione della scuola secondaria di primo grado e il primo e secondo 
anno della scuola secondaria di secondo grado per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione, 
Istituti presenti sia all’interno che all’esterno dei confini del territorio provinciale e che, per 
raggiungere la sede dell’istituto, abbiano utilizzato mezzi di linea pubblici extraurbani, ovvero il 
servizio ferroviario nelle ipotesi di cui alla lettera b) secondo paragrafo. 



 

 

e) Requisiti dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza anagrafica nel Comune di Cornegliano Laudense al momento della presentazione 
della domanda; 

2. regolare frequenza presso un istituto di istruzione per l’assolvimento dei diritto/dovere 
all’istruzione con sede sia nella provincia sia fuori provincia; 

3. possesso di almeno n.6 abbonamenti mensili o dei corrispondenti settimanali e nominativi 
oppure di almeno n.2 abbonamenti trimestrali di trasporto scolastico su mezzi di linea 
pubblici extraurbani, ovvero sui mezzi ferroviari acquistati nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019; 

4. l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o 
inferiore a €.15.494,00 calcolato con le indicazioni di cui all’art.3 del DPCM n.106/2001; 

 

f) Esclusioni 

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

• prive della fotocopia comprovante l’avvenuta acquisizione degli abbonamenti; 

• il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
dichiarato sia superiore a €.15.494,00 calcolato con le indicazioni di cui all’art. 3 del DPCM 
n. 106/2001 e s.m.i.; 

• da cui si rilevi che la residenza anagrafica dello studente non è nel Comune di Cornegliano 
Laudense; 

• nelle quali la stessa residenza non sia certificabile per tutto il periodo dell’anno scolastico; 

• da cui si rilevi che sono stati utilizzati mezzi di linea urbana o altri mezzi non previsti nel 
presente bando. 

• prive della documentazione attestante l’iscrizione scolastica (autocertificabile se la 
frequenza ha riguardato “scuole pubbliche”) 

 

g) Modalità di erogazione dei contributi 

L’Amministrazione Comunale di Cornegliano Laudense mette a disposizione degli studenti, sia sul 
sito Internet del Comune sia direttamente presso l’Ufficio Segreteria il modulo di presentazione 
della domanda; dello stesso ne darà idonea divulgazione anche attraverso l’organo informativo 
periodico. 

La richiesta debitamente compilata, deve essere sempre corredata dalla copia (anche non 
autenticata) di un valido documento di identità del dichiarante, dalla copia dell’ISEE del nucleo 
familiare e dalla fotocopia di tutti gli abbonamenti per cui si richiede rimborso parziale ovvero dalla 
relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve essere recapitato esclusivamente: 

• a mano, direttamente al protocollo del Comune; 



 

 

• mediante PEC: corneglianolaudense@cert.elaus2002.net; 

L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda, predispone l’istruttoria stabilendo - in 
relazione alla disponibilità economica stanziata (per l’anno scolastico 2018/2019) - che il rimborso 
da erogare agli studenti avverrà con graduatoria determinata in modo decrescente in base al reddito 
ISEE e stabilito in modo forfettario in €.180,00 massimi. 

Il rimborso forfettario di €.180,00 spetta agli studenti che hanno conservato tutti i tagliandi degli 
abbonamenti relativi all’anno scolastico 2018/2019. 

Stilata la graduatoria per il rimborso, l’Amministrazione Comunale provvederà ad erogare gli 
importi corrispettivi attraverso il servizio di Tesoreria, entro il 30 ottobre 2018 La liquidazione del 
contributo si intende a consuntivo, ovvero alla fine dell’anno scolastico di riferimento. 

 

h) Pubblicizzazione del contributo 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare massima diffusione all’iniziativa nelle forme 
ritenute più idonee. 

 

i) Norme transitorie e finali 

Sull’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese l’Amministrazione Comunale procederà 
ad idonei controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. 

Per informazioni sarà possibile contattare telefonicamente l’Ufficio di segreteria mail: 
“ segreteria@comunecornegliano.it”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDE NTI NEL 
COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE CHE - NELL’ANNO SCOL ASTICO 2018/2019 
- FREQUENTERANNO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD O NONCHE’ LA 
PRIMA E SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI S ECONDO GRADO 
(EX SCUOLE MEDIE E PRIMA E SECONDA SUPERIORE).  

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

(Ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 e 47) 

Tale dichiarazione, nel caso di studenti minorenni, dovrà essere rilasciata da un genitore o di chi ne 
fa le veci. 

Dati del richiedente: (crociare) 

Genitore di _______________________________                                                                                 
Allievo ___________________________________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

Presa visione del bando relativo alle agevolazioni economiche per il trasporto scolastico a favore 
degli studenti residenti nel Comune di Cornegliano Laudense che nell’anno scolastico 2018/2019 
hanno frequentato un istituto per la scuola dell’obbligo di istruzione del lodigiano e non; 

Presa visione dell’informativa allegata in materia di tutela dei dati personali, consapevole delle 
responsabilità penali e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non 
corrispondenti al vero. 

D I C H I A R A 

Di essere nato/a ________________________ Prov. _______ Data __________________                           
CODICE FISCALE del richiedente (scrivere chiaramente) _________________________                                 
di essere residente a ___________________________ prov. ______                                                                    
in via ______________________ cap__________ n. tel. ___________________________                                                             
e-mail ___________________________________________________________________ 

• Che il proprio figlio ha frequentato l’Istituto ________________________________ 

sito nel Comune di ______________________; 

• Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
dichiarato, calcolato con le indicazioni di cui all’art. 3 del DPCM n. 106/2001 e s.m.i. è di 
€.______________ ed è stato rilasciato dal seguente Ente 
_____________________________ in data ______________ che si allega alla presente 
istanza; 

• Di non aver presentato istanza di sostegno economico presso altri Enti Pubblici 
relativamente alle spese per il trasporto scolastico oggetto della presente domanda; 

 

 



 

 

in alternativa: 

• Di aver presentato istanza di sostegno economico presso il seguente Ente pubblico: 
________________________ relativamente alle spese per il trasporto scolastico oggetto 
della presente domanda in data ____________________ 

RENDE NOTO 

di aver acquistato, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 n. ____ abbonamenti nominativi della 
Società ______________________/ferroviari per l’ammontare di €.___________cadauno che si 
allegano alla presente istanza in fotocopia, a comprova dell’utilizzo dei mezzi di trasporto utilizzati 
dallo studente/studentessa per il trasferimento dalla propria abitazione di residenza alla scuola 
ovvero al centro di formazione di frequenza; 

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo previsto in materia di agevolazioni economiche a favore degli 
studenti che hanno frequentato un istituto per la scuola dell’obbligo di istruzione del Lodigiano e 
non 

Luogo e data __________________________ 

                                                                           
      
      IL DICHIARANTE 

                                                                     _______________________ 

 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a 
mezzo posta. 

 
 
 
 
 


