
ASSEGNO DI VIAGGIO a.s. 2016/2017

Spett.le   COMUNE DI SUISIO
via De Gasperi, 2
24040 SUISIO (BG)

Il /La sottoscritto/a 

in qualità di :          genitore

dello/a studente/ssa  

RICHIEDE

l’erogazione dell’Assegno di Viaggio a.s. 2016/2017 ai sensi del Regolamento Comunale approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28/09/2016

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R  n. 445/2000 e s.m.i consapevole delle sanzioni previste  degli art. 75 e 76 del  D.P.R n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci

A - DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE  (1)

 GENERALITÀ’  E  RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

Cognome Nome

 Maschio   
Femmina

codice fiscale

 Indirizzo (via, nr. – CAP.  Località, Provincia)

Luogo  e data di nascita 

Telefono ed eventuali altri recapiti utili (cellulare e/o e-mail) 

B - DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE  (2)

Cognome Nome

 Maschio   
Femmina

Codice fiscale

 Indirizzo (via, nr. – CAP.  Località, Provincia)

Luogo  e data di nascita 

1Nel caso lo studente sia minorenne va compilato sia il quadro A che il quadro B
2  Nel caso in cui lo studente sia maggiorenne   compilare solo il quadro B

Casella di controllo
Casella di controllo 2

Casella di controllo 2
Casella di controllo
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P a g i n a    b i a n c a



C – Istituto Scolastico frequentato

Tipo di Scuola

Denominazione dell’istituto e tipologia             classe
Classe   a.s. 

Indirizzo (via, nr. – CAP.  Località, Provincia)

Recapiti telefonici / fax / e-mail

che lo stesso ha sostenuto per l’anno scolastico 2016/2017 le seguenti spese:

Tipo di mezzo trasporto

 Autobus

  Treno

 Tram

Denominazione dell’ azienda di trasporto
(nome, sede, telefono)

Tratta/e del percorso (A/r) (Es.: da Suisio)   si intende A/r ( Es.:  a Ponte San Pietro )  si intende A/r

1^ tratta del percorso  da SUISIO  a 

2^ tratta del percorso  e  da  a 
SPESA SOSTENUTA

(riportare costo abbonamento annuale scontato 
come da convenzione con il Comune di Suisio)

    Euro          

E – ATTESTAZIONE  ISEE   ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013

Valore ISEE          €      

N. protocollo INPS- ISEE  

Data rilascio certificazione ISEE Data scadenza certificazione  

N.B:  LA COMPILAZIONE DELLE CASELLE PUO’ ESSERE  OMESSA ALLEGANDO LA CERTIFICAZIONE ISEE

Gli  studenti  devono  inoltre  produrre,  unitamente  alla  domanda,  l’attestazione  ISEE  ai  sensi  del  D.Lgs
n.159/2013, del valore non superiore ad € 12.000,00.

• Per gli studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado è necessario produrre l’ISEE per “prestazioni sociali
agevolate a favore dei minorenni”, se studenti minorenni.

• per gli altri studenti è necessario produrre l’ISEE “ordinario”;

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, nel caso di attribuzione della Borse di Studio possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il/la sottoscritto/a in considerazione di quanto previsto dalla Legge 196/2003, autorizza il Comune di Suisio al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali per tutte le attività necessarie all'assegnazione delle Borse di Studio e dichiara di essere
a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 per l’accesso e la cancellazione dei propri dati. 

  Data         Firma ………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Allegati obbligatori: Fotocopia della Carta d’Identità del Richiedente.
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Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo



AVVISO DI BANDO
EROGAZIONE DI ASSEGNI DI VIAGGIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI 2^ GRADO a.s. 2016/2017
Premessa

L’Amministrazione Comunale di Suisio ritenendo conforme alle proprie finalità istituzionali incentivare il proseguimento degli studi e il perfezionamento scolastico degli stu-
denti di Suisio eroga gli “Assegni di viaggio”, finalizzati a garantire un rimborso parziale delle spese di trasporto sostenute durante l’anno scolastico precedente.
Tali contributi verranno assegnati secondo le norme previste dal seguente Regolamento.

Art. 1 - Stanziamento annuale
L’ammontare complessivo degli assegni di viaggio viene determinato ogni anno dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del “Piano per il Diritto allo Studio”.

Art. 2 - Destinatari
Hanno diritto a concorrere all’erogazione degli Assegni di Viaggio come rimborso parziale delle spese di trasporto sostenute nel corso dell’anno scolastico precedente gli studenti:

• residenti nel Comune di Suisio;
• che rientrano nelle fasce ISEE individuate nel presente Regolamento;
• che frequentano Istituti Statali o legalmente riconosciuti (sono pertanto esclusi coloro che frequentano corsi serali, domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da

privati non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato), corsi di formazione professionali;
• che raggiungono la sede scolastica utilizzando mezzi pubblici;

Art. 3 - Modalità di partecipazione
Gli studenti o chi esercita la potestà genitoriale nel caso di studente minorenne, devono presentare la domanda di concorso all’Amministrazione Comunale, utilizzando l’apposito modulo
entro la data di scadenza fissata nel bando di concorso annuale. 
Devono essere indicati:

1) scuola frequentata con indicazione della denominazione della sede;
2) le spese di viaggio sostenute (abbonamento mensile, settimanale ecc.) nel corso dell’anno scolastico precedente;
3) il valore dell’attestazione ISEE (ISEE “prestazioni sociali agevolate a favore dei minorenni” se studente minorenne oppure ISEE “ordinario”) ,

Ciascun nucleo familiare potrà presentare più istanze di partecipazione al concorso in relazione del numero dei figli studenti.
Le domande presentate fuori termine o incomplete delle dichiarazioni/documentazioni previste non saranno prese in considerazione.

Art. 4 - Modalità di determinazione delle graduatorie
Le domande sono valutate dal responsabile del settore alla persona, che predispone la graduatoria per l’erogazione degli Assegni di Viaggio sulla base della situazione economica della fa-
miglia.
Il limite ISEE per partecipare al concorso è di € 12.000,00.
In ogni caso l’Amministrazione potrà adoperarsi ai fini di conoscere, accertare e controllare a mezzo degli Enti preposti la veridicità delle dichiarazioni rese da coloro che presentano le
domande.

La percentuale di rimborso è determinata in base alle seguenti fasce ISEE:

DA A Percentuale di rimborso

€ 0,00 €  6.500,00 40%

€ 6.500,01 €  9.200,00 30%

€ 9.200,01 € 12.000,00 20%

Il responsabile del settore alla persona procederà quindi a formare una graduatoria dei concorrenti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, individuando le percentuali di rimborso
delle spese sostenute per il trasporto nel corso dell’anno scolastico precedente. L’erogazione degli Assegni di Viaggio sarà effettuata in base a detta graduatoria nei limiti dello stanzia -
mento disponibile.

Art. 5 – Modalità di determinazione e approvazione della graduatoria
Al fine di uniformare l’ammontare del rimborso viene presa in considerazione la fascia tariffaria dell’abbonamento annuale.
Nel corso della stesura della graduatoria, a parità di punteggio verrà data priorità alla domanda con ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Nel caso in cui la somma stanziata dovesse risultare inferiore al fabbisogno, si procederà, decurtando per ogni fascia in una percentuale tale da pareggiare la somma stanziata con quella
occorrente.

Art. 6 – Motivo di esclusione
E’ motivo d’esclusione la richiesta di rimborso delle spese di cui sopra ad altri enti pubblici o privati. Pertanto in sede di domanda ogni richiedente dovrà dichiarare di aver presentato
domanda solamente al Comune di Suisio.

Art. 7 – Verifiche e sanzioni 
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto
alla sua restituzione. 
Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Pena -
le. 
La Giunta comunale con D.G. 5/2017 ha deliberato la sospensione dell’erogazione di benefici economici, contributi, rimborsi ed esenzioni a favore di richiedenti che presen -
tino accertate situazioni debitorie nei confronti del Comune di Suisio, fino alla loro regolarizzazione.

Art. 8 – Tutela dati personali -  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le
finalità strettamente connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli
artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 9 – Modalità di presentazione domande – I moduli si possono richiedere in Comune, in biblioteca o scaricare dal sito www.comune.suisio.bg.it e devono essere restituiti od inviati
debitamente compilati e firmati secondo le seguenti modalità:

a) mediante posta elettronica certificata e firmati digitalmente all’indirizzo : PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it 

b) mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo:: info@comune.suisio.bg.it - allegando scansione del documento di identità;
c) compilati a mano e consegnati all’ufficio protocollo allegando  fotocopia del documento d’identità;
d) i termini per il ritiro e la restituzione sono tassativi : dal 04/09/2017 al 29/09/2017 entro le ore 12.30 del 29/09/2017. 
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http://www.comune.suisio.bg.it/
http://www.comune.suisio.bg.it/contattaci.aspx?a=info@comune.suisio.bg.it
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