
 

COMUNE DI SELVINO 

 

AVVISO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER ABBONAMENTO ANNUALE A FAVORE DI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2020/2021 

 
Destinatari: 

Cittadini residenti in Selvino che frequenteranno nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di secondo 

grado (comunemente detta scuola superiore) e che hanno acquistato un abbonamento annuale di trasporto pubblico 

Ammontare contributo:  

a) importo pari al 15% del costo dell’abbonamento annuale se in possesso di attestazione ISEE di importo pari 

o inferiore a Euro 15.494,00#; 

b) importo pari al 10% del costo dell’abbonamento annuale se in possesso di attestazione ISEE di importo 

superiore a Euro 15.494,00# o non si presenta l’attestazione ISEE. 

Stanziamento disponibile: 

Il Comune mette a disposizione l’importo complessivo di Euro 3.000,00#. 

Presentazione della domanda: 

 

La domanda potrà essere presentata dalle ore 9.00 di lunedì 26 ottobre alle ore 12 di venerdì 13 novembre 2020 

secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it – al mittente verrà inviato un messaggio automatico di 

avvenuta consegna. 

• a mezzo E-MAIL: protocollo@comunediselvino.it – l’Ufficio Protocollo provvederà a inviare la conferma 

di ricezione con indicazione del numero di protocollo assegnato 

• a mano PREVIO APPUNTAMENTO con l’Ufficio Protocollo (telefono 035.764250) 

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda di preferire le modalità di invio della domanda a 

mezzo PEC o e-mail. 

Qualora lo stanziamento risultasse insufficiente a garantire la copertura di tutte le richieste, i contributi saranno 

liquidati in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale dando priorità a chi è in possesso di 

attestazione ISEE di importo pari o inferiore a Euro 15.494,00#; 

 

Modalità di presentazione:  

La domanda dovrà essere presentata dallo studente maggiorenne o dal genitore, in caso di studente minorenne, 

compilando l’apposito modulo corredato dai seguenti allegati: 

  1) fotocopia carta identità del dichiarante; 

2) fotocopia avvenuto pagamento abbonamento annuale a.s. 2020/2021; 

 3) eventuale attestazione Isee. 

Modalità di pagamento:  

Il contributo verrà liquidato mediante accredito sul c/c intestato al richiedente o tramite assegno circolare da ritirare 

presso l’ufficio servizi sociali PREVIO APPUNTAMENTO (035.764250 – interno 2) 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, si raccomanda di preferire la modalità di accredito sul c/c 

Casellario delle prestazioni Inps / SIUSS: 

Il nominativo dei beneficiari del contributo sarà inserito nel casellario delle prestazioni Inps /SIUSS ai sensi del D.M. 

08.03.2013, del decreto direttoriale Inps n. 8 del 10.04.2015 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 

mailto:protocollo@pec.comunediselvino.it
mailto:protocollo@comunediselvino.it

