COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI DI II° GRADO, ISTITUTI PROFESSIONALI ED
UNIVERSITA’
In esecuzione della deliberazione di G.C. n 80, adottata nella seduta del 06.09.2018
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Brusaporto, per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici ed
incentivare la frequenza scolastica, garantendo in tal modo la piena applicazione del
diritto allo studio, ha stanziato un fondo di €_5.000,00 al fine di erogare un
contributo alle famiglie degli studenti delle scuole superiori di II° grado, istituti
professionali ed università per l’anno scolastico 2018/2019 e residenti sul territorio
comunale.
CRITERI DI AMMISSIONE
Essere residenti nel Comune di Brusaporto ed avere un’età compresa tra i 14 e i 26
anni compiuti.
Essere iscritti e frequentare un istituto scolastico superiore di II° grado, un istituto
professionale o un’università o istituto di istruzione e formazione superiore.
Essere titolari di un abbonamento di trasporto pubblico categoria “studente” di
validità annuale (la cui ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda).
GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti punteggi:
ISEE
a) Indicatore ISEE inferiore a 9.000 Euro
b) Indicatore ISEE compreso tra 9.001 e 15.000 Euro
c) Indicatore ISEE compreso tra 15.001 e 20.000 Euro
d) Indicatore ISEE superiore a 20.001 Euro
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La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta l’attribuzione di un
punteggio pari a zero.
ABBONAMENTI PER NUCELO FAMIGLIARE
a) tre o più abbonamenti “studente” per nucleo famigliare
b) due abbonamenti “studente” per nucleo famigliare
c) un abbonamento “studente” per nucleo famigliare
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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.
CONTRIBUTO
Il contributo erogato è pari ad euro 80,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato, deve essere indirizzata al Comune di Brusaporto - Ufficio Segreteria, Piazza
V. Veneto - 24060 Brusaporto, e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune
entro il termine perentorio delle ore 12,30 di giovedì 25 ottobre2018, pena
l’esclusione.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria,
dott.ssa Maria Rosaria Apollaro (tel.: 035/6667712), dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30/12.30, il giovedì anche dalle 16.00/18.30.
Brusaporto, li 14.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rosario Bua
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