
COMUNE DI RONCIGLIONE

Prov. di Viterbo

La Regione Lazio, con propri atti amministrativi, ha approvato le Linee Guida per lo

svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità certificata residenti

nella Regione Lazio.

Con Determinazione Reg. Gen. n.382 del 02/09/2021 il Responsabile dell'Area AA.GG. ha

stabilito le modalità di organizzazione del servizio attraverso la concessione di contributi

economici alle famiglie da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni

di presenza a scuola certificati dall’istituto frequentato.

Tutto ciò premesso

� Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Ronciglione con
disabilità certificata  che  frequentino  nell’a.s.  2021/22  gli  Istituti  di  Istruzione
secondaria  di  II  grado,  statali  o paritari     o     i     percorsi     triennali     finalizzati
all’assolvimento     del     diritto     dovere     nell’istruzione     e     formazione professionale     ai     sensi
dell’art. 28     del         D.Lgs n.     226/2005.

� I richiedenti devono allegare alla domanda:
1. Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto richiedente e 

firmatario l’istanza;
2. copia del verbale di riconoscimento della legge 05/02/1992 n. 104;

3. Copia Codice IBAN del genitore o dell’esercente la patria potestà ai fini 
dell’accreditamento del beneficio

Al termine dell'a.s. 2021/22 dovrà inoltre essere consegnata l'attestazione dei giorni di
effettiva frequenza scolastica da parte dell'istituto di riferimento.

Si  informano  gli  interessati  che  il  modello  di  domanda  è  reperibile  sul  sito informatico

dell’Ente “www.comune.ronciglione  .vt.it” o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune previo

appuntamento telefonico ai numeri 0761/629060 – 629039.

Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune (P.zza

Principe di Napoli 1) entro e non oltre il giorno 20/09/2021 (nei giorni dal lunedì

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

La  liquidazione  del  contributo  agli  aventi  diritto  sarà  effettuata  sulla  base  del

riparto  delle  risorse regionali  tra  i  singoli  Comuni,  previa  effettiva e  materiale

erogazione delle somme a questo Ente.

I dati contenuti nella richiesta ed utilizzati per la presente procedura amministrativa saranno

trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy prevista dal Regolamento (UE)

2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003.

 Il Responsabile dell'Area AA.GG.
Dott.Vito Antonio Fazio


