
 

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 

STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER IL 

TRASPORTO SCOLASTICO. 

 

PREMESSA: 

L’Amministrazione comunale di TORRE DE’ ROVERI, nell’intento di agevolare la “frequenza alle scuole 

secondarie di secondo grado e corsi di formazione professionale da parte di studenti in condizioni 

economiche “disagiate”, ha stanziato un fondo di € 1.500,00 , al fine di istituire per l’anno scolastico 

2017/2018 il bando per il conferimento di contributi economici a studenti frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado e corsi di formazione professionale per le spese sostenute per il trasporto scolastico. 

 

ARTICOLO 1  

Hanno diritto a concorrere tutti gli studenti residenti nel Comune di TORRE DE’ ROVERI,  purché siano 

iscritti e frequentino, nell’anno scolastico 2017/2018, qualsiasi scuola secondaria di secondo grado, statale e 

non, e/o corso di formazione professionale legalmente riconosciuti operanti nella Provincia di Bergamo. 

 

ARTICOLO 2  

Gli studenti o l’esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne, devono presentare la domanda 

entro il 30 gennaio 2018 corredandola dei seguenti documenti: 

1. autocertificazione attestante: 

 La composizione del nucleo familiare; 

 La frequenza regolare dello studente presso una scuola 

secondaria di secondo grado o corso di formazione 

professionale; 

 La spesa sostenuta per il trasporto scolastico. 

2. Dichiarazione sostitutiva unica circa l’indicatore socio-economico equivalente (I.S.E.E.). 

 

 ARTICOLO 3  

Accertata la veridicità delle dichiarazioni presentate, il Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla 

persona determina il conferimento dei contributi. 

 

I contributi verranno così calcolati: 

INDICATORE SOCIO-ECONOMICO EQUIVALENTE (I.S.E.E.) 

L’I.S.E.E. iniziale e finale saranno i seguenti: ISEE iniziale € 3.000,00= (valore al di sotto del quale verrà 

erogato un contributo pari al 60% del costo sostenuto per il servizio di trasporto)  - ISEE finale € 19.000,00= 

(valore sopra il quale non verrà erogato alcun contributo). 

La determinazione del contributo a coloro che avranno un ISEE compreso tra quello iniziale e quello finale 

verrà calcolato con un criterio di progressione lineare arrotondato in eccesso utilizzando la seguente formula: 

I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale X percentuale massima di contribuzione (60%) 

                     I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale 

 

L’assegnazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati e a scorrimento della 

graduatoria.                                                                                                                                                         A 

parità di punteggio è preferito chi ha protocollato prima la domanda di ammissione al contributo.   

L’amministrazione Comunale si riserva di fare ogni accertamento in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate.                                                                                                                                              

Il contributo potrà essere erogato a massimo due componenti per nucleo famigliare.                      

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio SERVIZI SOCIALI il Lunedi dalle 

15:00 alle 17:00 oppure il Giovedì dalle 11:00 alle 12:30. 


