
 

 

COMUNE DI MAGLIANO SABINA 
PROVINCIA DI RIETI 

 
 
 

 

Scadenza: 31 maggio 2023 - ore 12.00 
VISTI: 

• La Legge 232/2016 art. 1 c. 449 lett. d) octies 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2022; 

• La Determinazione n. 59/2022; 
SI RENDE NOTO 

che è emanato il presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto 
in favore di persone disabili, ai soli fini scolastici, secondo le disposizioni di seguito indicate. 

 

Il presente Avviso ha per oggetto il riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso spese, in favore di utenti 
disabili, minori e adulti, in possesso della certificazione di cui all’art. 3 della legge n. 104/92, residenti nel Comune di 
Magliano Sabina, che, impossibilitati a fruire dei normali mezzi pubblici di trasporto, sostengono  spese di trasporto 
per la seguente finalità: 

1. FINI SCOLASTICI, per l’accompagnamento presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II Grado 
svolto da soggetti terzi e con altro mezzo (anche quello famigliare), con spese documentate a carico della 
famiglia (ad esclusione del normale servizio di trasporto scolastico con scuolabus); 

 

Per l’accesso al contributo di cui al presente Avviso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Per trasporto a fini scolastici: 

• essere residenti in Magliano Sabina; 

• essere alunni disabili, in possesso della certificazione di cui all’art. 3 della legge n. 104/92, affetti da 
momentanea o permanente patologia invalidante; 

• frequentare una delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II Grado anche al di fuori del territorio 

comunale; 
• essere fruitori di un servizio di trasporto scolastico svolto da soggetti terzi e con altro mezzo (compreso quello 

famigliare), con spese documentate a carico della famiglia (ad esclusione del normale servizio di trasporto 
scolastico con scuolabus; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico e durante tutto il periodo cui 
l’eventuale contributo si riferisce. 

 

Per trasporto a fini scolastici: è riconosciuto un contributo massimo di € 25,00 mensili previa rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per servizio di trasporto scolastico svolto da soggetti 
terzi e con altro mezzo (compreso quello famigliare), ad esclusione del normale servizio di trasporto scolastico con 
scuolabus. 
L’importo del contributo è stato determinato tenendo conto della tariffa mensile a carico delle famiglie, attualmente 
in vigore, per la fruizione del normale servizio di trasporto scolastico. 

 

Il contributo potrà essere richiesto per le spese di trasporto sostenute, e da sostenere, nel periodo dal 1 ottobre 
2022 al 31 maggio 2023. 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO IN 

FAVORE DI DISABILI AI SOLI FINI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

OGGETTO 

REQUISITI 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

PERIODO DELL’INTERVENTO 



 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, laddove maggiorenni possono presentare domanda di accesso 
al contributo di cui trattasi, direttamente o per il tramite di altra persona avente titolo (genitore, fratello/sorella, 
amministratore di sostegno, tutore), mediante l’apposito modello, compilato in ogni sua parte. 
Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune di Surbo www.comune.maglianosabina.ri.it e presso l’Ufficio 
protocollo. 
Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
31/05/2023, con una delle seguenti modalità: 
- per via telematica mediante un indirizzo personale di posta certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla 
trasmissione, al seguente indirizzo pec: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it In caso di invio tramite un delegato, 
alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di 
riconoscimento del delegato; 
- a mezzo mail ordinaria  protocollo@comune.maglianosabina.ri.it 
- brevi manu all’ufficio protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico. 
Alla domanda devono essere ALLEGATI: 

 

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del fruitore del servizio; 

• Certificazione attestante lo stato di handicap, di cui all’art. 3 della Legge 104/92; 

• Autocertificazione relativa alla frequenza scolastica; 

• Documentazione attestante la spesa sostenuta per il trasporto a fini scolastici ed i relativi giorni di presenza a 
scuola attestati dall’Istituto frequentato; 

Decorso il sopra citato termine di presentazione delle domande non sarà più possibile presentare istanza. Eventuali 
integrazioni di documenti e dichiarazioni saranno ammesse esclusivamente se presentate all’Ufficio Protocollo del 
Comune. 

 

Le domande verranno istruite dopo la scadenza del presente Avviso, fissata alle ore 12:00 del 31 MAGGIO 2023. 
Nell’ambito dell’istruttoria, l’ufficio valuterà le richieste di contributo pervenute nei termini di cui sopra, esaminando 
la documentazione presentata, ai fini dell’ammissibilità. 
Eventuali richieste di integrazione documentale dovrà essere presentata, al protocollo del Comune, nei termini e nei 
modi che saranno comunicati, pena l’esclusione della domanda. 
Il contributo verrà quantificato come previsto dal precedente paragrafo “MISURA DEL CONTRIBUTO” ed erogato 
sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
Nel caso in cui le somme da liquidare a titolo di rimborso spese siano superiori alle risorse economiche disponibili 
negli appositi capitoli di bilancio, esse verranno liquidate in maniera proporzionale alle spese sostenute. 
L’esito dell’istruttoria sarà approvato con atto del Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali. 

 

I dati forniti dai richiedenti il contributo saranno raccolti per le finalità inerenti all’Avviso e saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali 
(Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003), mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi all’Avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magliano Sabina. 

 

Saranno effettuati idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle 
autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR. 
Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, 
ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente ed al recupero delle somme 
indebitamente percepite. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magliano Sabina, raggiungibile ai seguenti recapiti. 
Personale di riferimento: 

MODALITA’, TEMPI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

MODALITA’ E TEMPI DI RICONOSCOMENTO (ASSEGNAZIONE) DEI CONTRIBUTI 

TRATTAMENTO DEI DATI 

CONTROLLI 

INFORMAZIONI 

http://www.comune.maglianosabina.ri.it/
mailto:info@pec.comune.maglianosabina.ri.it


• Responsabile del Settore, Dott.ssa Manuela Inches, e mail: affarigenerali@comune.maglianosabina.ri.it 

• Assistente Sociale Dott.ssa Martina Bolzoni 0744 910336 int. 6 - e mail: martina.bolzoni@bassasabinasociale.it; 

• Istruttore amministrativo – Sig.ra Biscetti Emiliana 0744 910336 - e mail: ebcomunemaglianosabina@gmail.com 
 

ALLEGATI ALL’AVVISO PUBBLICO: 
Allegato A “MODELLO DI DOMANDA” 

 
Magliano Sabina 19.12.2022      Il Responsabile del Settore 
                                        F.to Dott.ssa Manuela Inches 
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