Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.P.S.I.A. L. Cremona
Piazza Marconi, 6 - 27100 Pavia
Tel: 0382 469271 Fax: 0382 460992
e-mail uffici: ipsia@telnetwork.it
Comunicazione no

138

del 20/12/2012

- Alle Famiglie degli alunni
Sede Centrale
Succursale Bordoni

Oggetto: Istituzione del Fondo destinato a contribuire alle spese per il trasporto pubblico locale
in
gomma a favore di studenti residenti nei Comuni della Provincia di PaviaInformativa.

Si comunica alle famiglie di prendere visione della circolare allegata della Provincia di
Pavia intenta ad assegnare contributi per le spese sostenute dagli studenti per il trasporto locale dei
Comuni della provincia di Pavia.
Le famiglie interessate potranno scaricare dal sito della scuola il modulo di domanda e la
relativa circolare informativa o presso la segreteria Didattica negli orari stabiliti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alba TAGLIANI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le ricevute dovranno essere riconsegnate in Segreteria Didattica dal COORDINATORE DI CLASSE
__I__ sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dell’alunno/a _________________________________________
della classe ______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione n o 138 del 20/12/2012 relativo al seguente oggetto:
CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SU GOMMA PER ALUNNI RESIDENTI IN COMUNI IN PROVINCIA DI PAVIA
Data, ____________________

Firma
______________________________

rds / Ufficio Didattica

Codice Fiscale - 80000030181

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI PAVIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Prot. Gen. n. 73287
Art. 1 Destinatari
La Provincia di Pavia ha costituito, per l’anno scolastico 2012-2013, un fondo destinato a
contribuire alle spese per il trasporto pubblico locale a favore di studenti residenti nei Comuni della
provincia di Pavia.
Art. 2 Risorse economiche disponibili
Le risorse disponibili per l’anno scolastico 2012-2013 ammontano a complessivi euro 30.117,38.
Art. 3 Requisiti per accedere al contributo
- Residenza in provincia di Pavia;
- Iscrizione, nell’anno scolastico 2012-2013, ad una scuola secondaria di secondo grado statale,
parificata, privata o ad un Centro di Formazione Professionale aventi sede in provincia di Pavia o
nelle province limitrofe di Alessandria, Lodi, Milano, Piacenza e Novara;
- Indice ISEE di Situazione Economica Equivalente posseduto dal nucleo familiare dello studente,
relativamente ai redditi 2011 o 2012, non superiore a € 15.000,00.
Nota esplicativa
Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE): è l’indice introdotto dal decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 109, in base al quale si accerta la condizione di ricchezza di un determinato soggetto o nucleo
familiare.
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): è il documento che attesta l’ISEE del nucleo familiare. L’interessato
deve dichiarare il reddito e il patrimonio posseduti dal proprio nucleo famigliare agli sportelli che rilasciano
gratuitamente l’attestazione ISEE, che sono: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza
fiscale (CAAF) e la maggior parte dei Comuni.
Il modello della dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per la sua compilazione possono essere
scaricati dal sito www.inps.it o ritirati presso gli sportelli INPS, i CAAF e i Comuni che rilasciano
l’attestazione ISEE.

Art. 4 Entità del contributo e modalità di erogazione
Il contributo erogato ai sensi del presente bando è pari al 100% del costo sostenuto per 2 mesi di
utilizzo, nell’anno scolastico 2012-2013, del servizio di trasporto pubblico su gomma per
raggiungere la sede scolastica dal proprio domicilio.
Ai fini dell’erogazione del contributo sono ritenuti validi gli abbonamenti mensili e gli abbonamenti
settimanali purché in numero minimo di tre in uno stesso mese.
Ogni altra tipologia di titolo di viaggio non dà diritto al contributo.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile, predisponendo apposita
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a.
REDDITO ISEE POSSEDUTO DAL NUCLEO FAMILIARE RELATIVAMENTE AI REDDITI 2011 o 2012:
- fino a 10.000,00 euro:
punti 10
- da 10.001,00 a 12.500,00 euro
punti 8
- da 12.501,00 a 15.000,00 euro: punti 6
SPESA SOSTENUTA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 1 ABBONAMENTO MENSILE:
b.
- superiore a 70,00 euro:
punti 3
- da 42,00 a 70,00 euro:
punti 2
- inferiore a 42,00 euro:
punti 1
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c.

nel caso di più studenti componenti il medesimo nucleo familiare, il punteggio relativo alla
spesa sostenuta per il trasporto sarà attribuito per ciascuno studente per cui è richiesto il
contributo;
d.
a parità di punteggio nella graduatoria, avranno priorità le domande con il reddito ISEE più
basso.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Pavia:
www.provincia.pv.it.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione ai beneficiari, che riceveranno apposita
comunicazione.
Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modello allegato al presente Bando e
corredata dalla seguente documentazione:
1) fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la
domanda
2) attestazione ISEE del nucleo familiare relativamente ai redditi 2011 o 2012
3) per ciascuno studente per il quale è richiesto il contributo: fotocopia di 1 abbonamento mensile
acquistato nell’anno scolastico 2012-2013 o di almeno 3 abbonamenti settimanali, purché
acquistati in uno stesso mese
4) fotocopia della tessera di riconoscimento dello/gli studente/i rilasciata dall’azienda di trasporto.
A valere sul presente bando può essere presentata una sola domanda di contributo.
La domanda per accedere al contributo dovrà pervenire agli indirizzi sotto indicati entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 31 maggio 2013 e può essere:
- inviata a mezzo postale all’indirizzo: Provincia di Pavia - Settore Territorio e Trasporti - P.zza
Italia 5 - 27100 Pavia
- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia, Piazza Italia 2 (orari: da
lunedì a giovedì dalle ore 9:15 alle ore 12:00 e dalle ore 14:45 alle ore 16:30; venerdì dalle ore
9:15 alle ore 12:00)
- inoltrata tramite la casella di posta elettronica certificata della Provincia di Pavia all’indirizzo
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Art. 6 Esclusione
Comportano l’esclusione dal contributo:
1. il mancato possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all’Art. 3
2. la mancata compilazione del modulo di domanda in tutte le sue parti
3. la mancanza di uno o più allegati indicati all’Art. 5
4. la mancata presentazione della domanda nei termini di cui all’Art. 5
Art. 7 Dove chiedere le informazioni
Per qualsiasi informazione è possibile contattare:
Provincia di Pavia - Settore Territorio e Trasporti - UO Trasporto Pubblico Locale
Telefono: 0382/597.472-241
e-mail: uoc.reti.sistemi@provincia.pv.it
sito internet: www.provincia.pv.it , alla sezione Trasporti
Art. 8 Controlli e decadenza dal contributo
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Provincia di Pavia effettua idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R., qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal contributo ottenuto con
conseguente obbligo di restituzione dello stesso.
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A
FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI PAVIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Spett. le
Provincia di Pavia
Settore Territorio e Trasporti
Piazza Italia, 5
27100 Pavia

Io sottoscritto/a ………………………………………………………… C.F……..……………………………
cognome e nome

nato/a a …..…………………………………………………………il ….……..…………..………………………….
residente nel Comune di ………….………………………………………………………..................... Prov (PV)
via ……….……...………………………………………………………………………. n. ……….. CAP ……….…….
telefono …………………………………………………… cellulare ….………………………………………………..
e-mail ...…………………………………………………………………………………………………………………….
avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo di cui al Bando prot. n. 73287 del
26.11.2012 per la concessione di contributi per il trasporto pubblico locale a favore di studenti residenti in
Provincia di Pavia per l’anno scolastico 2012-2013
CHIEDO
per lo/gli studente/i da me indicati nella presente domanda l’assegnazione del suddetto contributo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazione falsa di cui all’art. 76 del decreto stesso
DICHIARO
• che lo studente ...…………………………………………………………………………….…………………………
nome e cognome del 1° studente

nato/a a …………..…………………………………………….…...… il .…..…..……....…………….....................
frequenta l’Istituto Scolastico …..………………………...…..……...……….… di …..…………………………….
(nome Istituto)

(Comune in cui ha sede l’Istituto)

ha utilizzato, nell’anno scolastico 2012-2013, il servizio di trasporto pubblico interurbano su gomma con
una spesa complessiva mensile rendicontata di € …...……………………………………………………………
• che lo studente ...…………………………………………………………………………….…………………………
nome e cognome del 2° studente

nato/a a …………..…………………………………………….…...… il .…..…..……....…………….....................
frequenta l’Istituto Scolastico …..………………………...…..……...……….… di …..…………………………….
(nome Istituto)

(Comune in cui ha sede l’Istituto)

ha utilizzato, nell’anno scolastico 2012-2013, il servizio di trasporto pubblico interurbano su gomma con
una spesa complessiva mensile rendicontata di € …...……………………………………………………………
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• che lo studente ...…………………………………………………………………………….…………………………
nome e cognome del 3° studente

nato/a a …………..…………………………………………….…...… il .…..…..……....…………….....................
frequenta l’Istituto Scolastico …..………………………...…..……...……….… di …..…………………………….
(nome Istituto)

(Comune in cui ha sede l’Istituto)

ha utilizzato, nell’anno scolastico 2012-2013, il servizio di trasporto pubblico interurbano su gomma con
una spesa complessiva mensile rendicontata di € …...……………………………………………………………
• che lo studente ...…………………………………………………………………………….…………………………
nome e cognome del 4° studente

nato/a a …………..…………………………………………….…...… il .…..…..……....…………….....................
frequenta l’Istituto Scolastico …..………………………...…..……...……….… di …..…………………………….
(nome Istituto)

(Comune in cui ha sede l’Istituto)

ha utilizzato, nell’anno scolastico 2012-2013, il servizio di trasporto pubblico interurbano su gomma con
una spesa complessiva mensile rendicontata di € …...……………………………………………………………
• che l’indice ISEE di Situazione Economica Equivalente del mio nucleo familiare relativamente ai redditi
dell’anno ……………..………………. è pari a euro ………..…………………....
(indicare l’anno 2011 o 2012)

• che per lo/gli studente/i sopraccitato/i non è stata presentata altra domanda di contributo a valere sul
presente avviso pubblico e di non percepire altre forme di contributo erogate allo stesso titolo da altri Enti;
• che le coordinate bancarie per l’accredito del contributo, qualora la presente domanda fosse ammessa a
finanziamento, sono le seguenti:
Istituto bancario………………………………………………………………………………………………
n. codice IBAN .……………………….…………………………………………………………...............
Allego:
1. fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive la presente
domanda
2. attestazione ISEE del nucleo familiare relativamente ai redditi 2011 o 2012
3. per ciascuno studente per il quale è richiesto il contributo: fotocopia di 1 abbonamento mensile
acquistato nell’anno scolastico 2012-2013 o di almeno 3 abbonamenti settimanali, purché acquistati in
uno stesso mese
4. fotocopia della tessera di riconoscimento dello/gli studente/i rilasciata dall’azienda di trasporto.
Informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali contenuti nella domanda saranno trattati, con supporti cartacei ed informatici a
disposizione degli uffici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
I dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura di erogazione del contributo.
L’interessato/a potrà far valere i propri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003, tra i quali figurano
l’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni altri complementari tra cui la possibilità di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto ad opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Territorio e Trasporti, Vincenzo Fontana.

Luogo e data ………..……….……….………

Firma ……..……….………………..………………
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE
COORDINAMENTO TERRITORIALE E MOBILITÀ

get your free pass !!!

La Provincia di Pavia, Assessorato alle Politiche di Programmazione, Coordinamento Territoriale e Mobilità, ha istituito un fondo di € 30.117,38 destinato a
erogare contributi per le spese di trasporto a favore di studenti residenti in Provincia di Pavia.
Possono chiedere il contributo le famiglie residenti nei comuni della provincia
di Pavia, con figli che utilizzano il servizio pubblico interurbano su gomma
per recarsi a scuola e che sono iscritti, nell’anno scolastico 2012-2013, alle
scuole secondarie di secondo grado
statali, parificate e private e ai centri di
formazione professionale aventi sede
in provincia di Pavia e nelle province
limitrofe di Alessandria, Lodi, Milano,
Piacenza e Novara.
Il contributo è pari al 100% del costo
sostenuto per 2 mesi di utilizzo del servizio pubblico di trasporto ed è riconosciuto per gli abbonamenti mensili e
per gli abbonamenti settimanali (purché almeno 3 in uno stesso mese) acquistati nell’anno scolastico 2012-2013
per raggiungere la sede scolastica dal
proprio domicilio.
Termine di presentazione delle domande: 31 maggio 2013
Il bando e la domanda da presentare per accedere al contributo sono scaricabili all’indirizzo internet www. provincia.pv.it alla sezione Trasporti
Per informazioni contattare: Provincia di Pavia - Settore Territorio e Trasporti - UO Trasporto Pubblico Locale - telefono: 0382/597.472-241
e-mail: uoc.reti.sistemi@provincia.pv.it

