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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023. 

 
SI RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione comunale di TORRE DE’ ROVERI, per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici ed 
incentivare la frequenza scolastica, garantendo in tal modo la piena applicazione del diritto allo studio, ha, 
con Delibera di Giunta comunale n. 65 del 24/10/2022, approvato il bando per un contributo pari a 50,00 € 
alle famiglie degli studenti delle scuole superiori di II° grado e/o istituti professionali per l’anno scolastico 
2022/2023, residenti sul territorio comunale. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 Essere residenti nel Comune di TORRE DE’ ROVERI. 
 Essere iscritti e frequentare un istituto scolastico superiore di II° grado, un istituto professionale o 

istituto di istruzione e formazione superiore. 
 Essere titolari di un abbonamento di trasporto pubblico annuale categoria “studente” (la cui ricevuta 

di pagamento dovrà essere allegata alla domanda). 
L’Amministrazione Comunale si riserva di fare ogni accertamento in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al contributo deve essere: 

1. consegnata o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre de’ Roveri nei giorni negli 
orari di apertura dello sportello; 

2. oppure inviata via email all’indirizzo: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it  

entro il termine perentorio del giorno 01/12/2022 ore 12.00, pena l’esclusione dal bando. 

La stessa deve essere corredata della certificazione attestante: 
 La frequenza regolare dello studente presso una scuola secondaria di secondo grado o corso di 

formazione professionale; 
 Copia dell’abbonamento al trasporto pubblico annuale categoria studenti. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali/scuola al numero di                                
telefono 035/581026 o all’indirizzo email: servizi.sociali@comune.torrederoveri.bg.it  

 
Torre de’ Roveri, ottobre 2022 
 
  

                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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