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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DEI 

COSTI SOSTENUTI NEL CORSO DELL’ ANNO SCOLASTICO  2021/2022 PER IL 

TRASPORTO DA EROGARE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED UNIVERSITARI FINO A 26 ANNI D’ETA’. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2021 di approvazione del P.O.E. 

Anno Scolastico 2021/2021 il quale prevedeva l’attuazione del Progetto consistente 

nell’erogazione di contributi economici, a parziale copertura dei costi sostenuti nel corso dell’anno 

scolastico 2021/2022 per il trasporto scolastico, a favore degli studenti frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado e degli universitari fino a 26 anni d’età. 

 

RENDE NOTO 
 

che per l’Anno Scolastico 2021/2022 il Comune di Terno d’Isola ha stanziato un fondo pari ad €. 

5.000,00 finalizzato all’erogazione, a favore degli studenti che hanno frequentato le scuole 

secondarie di secondo grado ed universitari fino a 26 anni compiuti, di contributi economici a 

parziale copertura dei costi sostenuti per il trasporto scolastico. 
 

1 - REQUISITI RICHIESTI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 

I destinatari del contributo sono le famiglie degli studenti residenti a Terno d’Isola che nell’Anno 

Scolastico 2021/2022 hanno regolarmente frequentato una scuola secondaria di 2° grado ovvero 

direttamente gli studenti se maggiorenni al momento della domanda. 

Il contributo verrà erogato anche agli universitari fino a 26 anni di età in corso. 

Nel caso di studenti fratelli e/o gemelli, le famiglie interessate dovranno presentare richieste 

separate di contributo. 

 

2 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

 

I contributi saranno differenziati secondo tre fasce ISEE (ordinario) e più precisamente: 

- fino a 10.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 50% delle spese sostenute;  

- da 10.001,00 a 18.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 45% delle spese 

sostenute; 

- da 18.001,00 a 55.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 40% delle spese 

sostenute. 

Non sono previsti contributi per nuclei famigliari con un ISEE superiore a 55.001,00 euro. 

L’Ufficio istruzione predisporrà tre graduatorie, una per ognuna delle tre fasce ISEE, stilate in 

ordine crescente per valore dell’ISEE (dal valore più basso a quello più alto). 



 2 

I contributi verranno assegnati nei limiti del fondo messo a disposizione nel rispetto delle 

graduatorie, iniziando dalla graduatoria relativa alla fascia ISEE più bassa. 

 

3 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 

Lo studente, se maggiorenne, o il genitore dello studente, se minorenne, interessato al contributo 

dovrà presentare domanda utilizzando lo schema a tal fine predisposto. 

Alla stessa si dovranno allegare i sottoelencati documenti: 

1. ricevuta di avvenuto pagamento degli abbonamenti settimanali, mensili e/o annuali 

(nominativi e relativi all’anno scolastico 2021/2022); 

2. attestazione ISEE in corso di validità. 

Le domande, in carta libera, potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Terno d’Isola sino al 26.11.2022, anche tramite PEC. 

 

4 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

 Il Comune procederà a controlli mirati o a campione (su un campione non inferiore al 5% delle 

domande ammesse) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 

43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri 

regolamenti. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE tengono conto di quanto stabilito dal 

D.P.C.M. 159/2013 e di eventuali successivi provvedimenti comunali in materia.. L’accertamento 

della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dal beneficio e l’applicazione 

delle sanzioni penali vigenti.  

5 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

La modulistica per l’assegnazione dei contributi è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del 

Comune di Terno d’Isola e sul sito istituzionale del Comune. 

L’Ufficio Istruzione provvederà all’esame delle domande pervenute. 

La graduatoria/elenco dei beneficiari del contributo sarà approvata con atto della Giunta 

comunale. 

Il contributo verrà erogato direttamente allo studente se maggiorenne ovvero ad uno dei genitori 

esercenti la potestà genitoriale. 

Per i minorenni la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o dal legale rappresentante 

dello studente. 

Nel caso di alunni ripetenti, le famiglie interessate potranno presentare richiesta di contributo 

anche per gli anni di ripetenza. 

 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 163/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali, come integrato dal regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs n. 101/2018. 

 

Per ogni ulteriore informazione il personale dell’Ufficio Istruzione è a disposizione dal lunedì al 

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, al n. telefonico 035-4940001 interno 5 - o tramite e-mail 

all’indirizzo istruzione@comune.ternodisola.bg.it. 

 

Terno d’Isola, il 04.11.2022 

 

L’Istruttore Amministrativo Contabile 

Ufficio Istruzione 

F. to Dossi Roberta 
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