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DIPARTIMENTO I
AREA  AA.GG., SOCIALE, INFORMATICA E SPORT, CULTURA

E TURISMO,
SETTORE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO

CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 A STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO. (Determinazione n. G09558 del 12/8/2020, della Regione Lazio, Direzione 

Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diri�o allo Studio) 

AVVISO

 Possono accedere al contributo per le spese da sostenere, per il trasporto dalla propria abitazione alla sede scolas#ca, 

per l’anno scolas#co 2020/2021, gli studen# aven# i seguen# requisi#:

 a) Residenza nel Comune di Terracina;

b) Frequenza, nell’anno scolas#co 2020/2021, presso gli Is#tu# di Istruzione secondaria di II grado, statali, paritari o i 

Percorsi triennali finalizza# all’assolvimento del diri�o dovere nell’istruzione e formazione professionale ai sensi 

dell’art.28 del D.Lgs.226/2005;

c) Cer#ficazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla 

ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex legge 104/1992, in corso di validità). 

Per chiedere l’accesso al contributo per il trasporto scolas#co di alunni con disabilità frequentan# is#tu# di istruzione 

superiore di II grado per l’anno scolas#co 2020/2021 è possibile sia compilare e presentare l’istanza telema#camente, 

sia accedere alla modulis#ca da compilare e far pervenire al Comune di Terracina.  Per entrambe le procedure:

1. visitare il sito sportellotelema'co.comune.terracina.lt.it,

2. selezionare “Servizi Sociali”

3. selezionare “Chiedere la concessione del contributo per il trasporto scolas#co di alunni disabili” 

4. selezionare “Accesso al contributo per il trasporto scolas#co di alunni disabili”

Dalla pagina del servizio, procedere come di seguito indicato, in base alla modalità prescelta. 

PRESENTAZIONE TELEMATICA

1. Auten#carsi selezionando in alto a destra “Entra con SPID” o “Entra con CNS

 2. Selezionare “Presentazione Telema#ca” 

3. Compilare il modulo seguendo la procedura guidata

ACCESSO ALLA MODULISTICA 

1. Selezionare “Moduli da compilare e documen# da allegare” 

2. Selezionare l’icona accanto al modulo “Domanda di erogazione di contributo economico per il trasporto 

scolas#co di alunni disabili” (per aprire i file è necessario un programma per l’apertura di file .pdf) 

3. Compilare il modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Comune di Terracina avendo cura di allegare i 

documen# richies#.

 La modulis#ca è inoltre disponibile anche presso l’Ufficio Poli#che Scolas#che sito in Via Leopardi n.73.

Le domande dovranno essere presentate telema#camente o firmate in alterna#va da uno dei genitori, dalla persona

che esercita la responsabilità genitoriale o dire�amente dal beneficiario, se maggiorenne. Le domande, corredate,

pena l’esclusione, della cer#ficazione di disabilità rilasciata dalla Asl competente dovranno pervenire entro e non oltre

il 29 se.embre 2020.   

                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE

Do..ssa Immacolata Pizzella


