
 
 

COMUNE DI VALGOGLIO  
 
 

 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
1° E 2° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

   Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 in data 28.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2021/2022 ed 
altresì la propria Determinazione n. 68 in data 09.11.2021 
 

A V V I S A 
 

che dal 10 NOVEMBRE fino al 11 DICEMBRE 2021 è possibile inoltrare apposita istanza 
indirizzata al “COMUNE DI VALGOGLIO - PIAZZA DON S. TIRABOSCHI n. 4 - 24020 
VALGOGLIO“, per poter beneficiare delle provvidenze economiche stanziate a titolo di 
compartecipazione del Comune alle spese di trasporto sostenute dagli studenti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado e del 1° e 2° anno della 
scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
A tal fine specifica:   
 
BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE 
Possono usufruire delle provvidenze economiche tutti gli studenti della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado e del 1° e 2° anno della scuola secondaria di 
secondo grado che, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, utilizzano il mezzo di trasporto 
pubblico per recarsi a scuola.  
 
Condizioni essenziali, per beneficiare delle agevolazioni in oggetto, sono:  

• che gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non frequentino la scuola in 

altro Comune (essendo tali gradi di scuola presenti sul territorio comunale);  

• che la distanza tra l’abitazione nella quale gli studenti sono residenti e la Scuola 

frequentata non sia inferiore a mt. 500. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Tutti i potenziali beneficiari, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno presentare apposita 
istanza al Comune di Valgoglio, da redigersi su appositi modelli disponibili presso gli uffici 
comunali oppure compilando la richiesta sul sito del Comune alla Sezione “ISTANZE ON-LINE” 
Servizio  Sociali , entro il TERMINE DELL’11 DICEMBRE 2021.  
 
Le istanze che perverranno oltre tale data non verranno prese in considerazione. 
 
 
 



 
 
Coloro che sono in possesso dell’abbonamento annuale studenti per l’anno scolastico 2021/2022 
dovranno allegare all’istanza di contributo la ricevuta del pagamento dello stesso. 
 
Coloro invece che provvedono all’acquisto di titoli di trasporto diversi dall’abbonamento annuale 
studenti dovranno impegnarsi a presentare, entro il mese di Luglio 2022, la documentazione 
originale attestante le spese sostenute. 
 
 
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 
Ai fini della concessione dei benefici in oggetto vengono stabilite le seguenti fasce di Reddito 
I.S.E.E.:  
 

FASCE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE 

Fino a €. 11.000,00 75% dell’abbonamento annuale studenti a.s. 2020/2021 
 

Da €. 11.000,01 a €. 14.600,00 55% dell’abbonamento annuale studenti a.s. 2020/2021 
 

Oltre €. 14.600,00 40% dell’abbonamento annuale studenti a.s. 2020/2021 
 

 
In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., fermi restando gli altri requisiti, 
verrà applicata la compartecipazione nella misura del 40%. 
 
 
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI 
 
Entro il 31.12.2021 il Comune provvederà ad approvare la graduatoria dei beneficiari dandone 
comunicazione agli interessati. 
 
Si procederà alla liquidazione del contributo assegnato soltanto ad avvenuta presentazione della 
documentazione attestante la spesa sostenuta, così come specificato al punto “Modalità di 
presentazione delle richieste”.  
In caso di parziale/mancata presentazione di quanto richiesto si procederà alla conseguente 
rideterminazione/revoca del contributo assegnato. 
 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 - 

GDPR 

1.I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa 

stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento può 

comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse 

e strumentali previste dall'ordinamento; possono essere scambiati tra i predetti enti o 

comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 

previsti; 

c) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

 

 



 

 

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 

punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 

indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato 

il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 

le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 

dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento 

e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per 

l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili 

o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Valgoglio, C.F. e P.IVA 

00666330162, con sede legale in Valgoglio (BG), P.zza Don Severino Tiraboschi n. 4, ai recapiti 

istituzionali o  al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: dpo-

valgoglio@cloudassistance.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi 

proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di Valgoglio.  

 
 
 
Valgoglio, 09.11.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(SEGHEZZI RAG. CORRADO) 
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DOMANDA PER CONCORRERE ALLA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE 

DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA 

PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E 1° E 2° ANNO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

AL COMUNE DI VALGOGLIO (BG) 

Io sottoscritto__________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a ________________________ in Via ______________________________n.________ 

C.F. ________________________________________________ , in qualità di genitore dell’alunno 

_______________________________________ nato a__________________________________ 

il ___________________________________________, frequentante la Classe_______________ 

dell’Istituto _____________________________________________________________________ 

C H I E D O 

di accedere ai contributi stanziati da questo Comune, per l’anno scolastico 2021/2022, a titolo di 

compartecipazione nelle spese di trasporto sostenute/da sostenere per il proprio figlio 

frequentante la classe __________________________________ dell’Istituto Scolastico  

denominato ____________________________________________________________________ 

A tal fine 

D I C H I A R O 

- che il reddito I.S.E.E. della mia famiglia ammonta ad €. _____________________ (In caso di 

assenza dell’importo si applicherà, fermo restando il possesso degli altri requisiti, la 

compartecipazione del 40%), come da attestazione N.___________________________________ 

con scadenza al _____________________; 

- che la spesa sostenuta/da sostenere ammonta ad €. _______________ (L’importo non può 

essere superiore al costo dell’abbonamento annuale studenti per l’a.s. 2021/2022); 

- (soltanto per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria) che mio figlio è iscritto alla 

scuola dell’infanzia/primaria di Valgoglio; 

- che la distanza tra la Scuola frequentata e l’abitazione è superiore a mt. 500; 

- di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso approvato con determinazione del 

responsabile del Settore affari generali e servizi alla persona n. 68 in data 09.11.2021; 

C H I E D O 

che in caso di corresponsione del contributo lo stesso venga erogato mediante accredito su conto 

corrente bancario intestato a __________________________________ 

IBAN__________________________________________________________________________. 



 

 

A L L E G O (*) 

Copia della documentazione giustificante la spesa sostenuta essendo a conoscenza del fatto che 

la mancata presentazione comporta l’impossibilità di accedere al contributo. 

MI IMPEGNO A PRESENTARE (*) 

L’originale della documentazione giustificativa entro il mese di Luglio 2022 essendo a conoscenza 

del fatto che la mancata e/o parziale presentazione comporta la revoca e/o la rideterminazione del 

contributo assegnato. 

A tal fine, consapevole che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli e che, nel 

caso di corresponsione di benefici, si applica quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e 

che in caso di dichiarazione non veritiere sono passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 78 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 489 del codice penale,  

DICHIARO  

che quanto sopra indicato corrisponde al vero. 

 

Valgoglio, ___________________ 

Firma  ______________________________ 

 

 

(*) Barrare il caso che non ricorre. 

 
 
Allegare: 

- fotocopia Carta di Identità di chi sottoscrive l’istanza 
- ricevuta di pagamento dell’abbonamento 


