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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO ED ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

 
PREMESSA 

Il Comune di Suisio, al fine di sostenere l’accesso al diritto all’istruzione dei propri cittadini, con delibera di 
Giunta Comunale n. 73 del 13.11.2020 ha approvato le linee di indirizzo per il riconoscimento di  un 
contributo di € 100,00 a favore di ciascun studente, residente e domiciliato nel Comune di Suisio, iscritto ad 
un Istituto di scuola superiore. 

Il contributo ha la finalità di contribuire parzialmente alla copertura dei costi che le famiglie degli studenti 
devono sostenere per il servizio di trasporto scolastico. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

La domanda di contributo per la copertura parziale del costo del servizio di trasporto scolastico può essere 
presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che eventualmente rappresentano lo studente per il quale 
si sostengono le spese. 

La domanda può essere inoltrata direttamente dallo studente qualora, all’atto della presentazione, risulti 
maggiorenne. 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei famigliari residenti nel Comune di Suisio per 
ciascun figlio iscritto nell’anno scolastico 2020/2021 a: 

• Corsi ordinari di studio di scuole secondarie di II grado statali e paritarie; 

• Percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da istituzioni formative accreditate. 

Pertanto, i requisiti per accedere al contributo possono essere così riassunti: 
1. Iscrizione presso un Istituto scolastico superiore di II grado o un Istituto professionale; 

2. Residenza nel Comune di Suisio. 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo riconosciuto agli aventi diritto per il trasporto scolastico nell’anno 2020/2021 è di complessivi 
€_100,00 che verranno liquidati nel mese di Gennaio 2021. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate utilizzando l’apposito form disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.suisio.bg.it,  oppure depositate in busta chiusa presso la cassetta postale del Comune 
posizionata all’ingresso del Municipio utilizzando il modulo editabile messo a disposizione dell’utenza. 

 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

ore 13.00 del 9 Dicembre 2020. 

Le domande aventi data di protocollo al di fuori dei tempi di presentazione non saranno ammesse al 
riconoscimento del contributo previsto. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tel. 035/901123 int. 6. 

 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Andreotti dr.ssa Mara 
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