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COMUNE DI SOVERIA SIMERI 

Provincia di Catanzaro 

 
 
Allegato 1) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Prot.n.3005         del 24/11/2022 

 
 

Misure di sostegno al diritto allo studio – Bonus trasporto pubblico locale per i giovani appartenenti a nuclei familiari in 
condizione di fragilità economica 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 

 
L’Amministrazione Comunale di Soveria Simeri favorisce, valorizza e sostiene la scolarizzazione dei propri giovani, anche 
mediante erogazioni di contributi atti ad agevolare la frequentazione degli istituti scolastici. Nello specifico, tale Avviso Pubblico 
intende sostenere gli studenti che frequentano le scuole del secondo ciclo secondario, ubicate al di fuori dei confini del Comune 
di Soveria Simeri, intervenendo sulla spesa familiare derivante dall’utilizzo del trasporto pubblico locale extraurbano, nei nuclei 
familiari in condizione di fragilità economica, in un periodo dove l’inflazione riduce sostanzialmente il potere d’acquisto delle 
famiglie. 

 
Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
La misura è finanziata attraverso la donazione modale disposta da una privata cittadina, le cui somme, alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, risultano già acquisite alla cassa comunale, per Euro 1.500,00. Ulteriori somme sono messe a finanziamento della 
misura attraverso una dotazione dal bilancio comunale pari ad Euro 900,00, iscritta al capitolo 2020; 
La misura è da intendersi una tantum. 

 
Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda le famiglie che, con riferimento al solo anno scolastico 2022/2023, hanno sostenuto spese per il 
trasporto pubblico locale extraurbano (autobus di linea) per permettere ai propri figli di raggiungere la sede scolastica di una 
Scuola d’Istruzione Secondaria di 2° grado. 
Le famiglie possono accedere al contributo anche per gli studenti frequentanti le Scuole Professionali, siano essi Centri di 
formazione professionale o Corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Calabria, purché frequentati per 
assolvere l’obbligo scolastico o a completamento dello stesso. 
Per ogni studente si può beneficiare di massimo un contributo. 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di massimo due contributi, assegnati uno per ogni figlio per un massimo di due figli per 
cui richiedere la contribuzione. 
Lo studente deve risultare in possesso del requisito della residenza nel Comune di Soveria Simeri. 

 
Art. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 
L’entità del contributo è pari all’importo relativo a contrarre un abbonamento mensile per la maggiore tratta Soveria 
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Simeri-Catanzaro, assumendo quale parametro il costo aggiornato alla data di pubblicazione del bando. 
Il contributo è da intendersi una-tantum. 

 
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
L’istanza specifica per l’assegnazione del beneficio può essere presentata, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 dicembre 2022, 
secondo il modello predisposto ed allegato a tale Avviso (Allegato A), attraverso i seguenti mezzi: 
- consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico; 
- invio di posta elettronica all’indirizzo mail: comune.soveriasimeri@gmail.com 
Per la completezza dell’istanza, occorre allegare alla stessa: 
- fotocopia di un abbonamento mensile attivo o già scaduto, contratto per l’anno scolastico 2022/2023 dallo studente indicato 
quale beneficiario del contributo all’interno della domanda. Gli originali dovranno essere conservati per possibili controlli in 
visione; 
- tessera rilasciata dal Gestore del servizio pubblico di trasporto locale extraurbano; 
- modello ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferito al 2022,ed inferiore o uguale ad € 
10.632,94; 
- copia del documento di identità del genitore richiedente. 
La mancanza di uno dei tali documenti, da considerarsi allegati necessari all’istruzione dell’istanza, comporta l’esclusione dal 
beneficio. 
Per i nuclei familiari che intendono chiedere contributo per più figli (sempre nel limite di due contributi assegnati a massimo due 
figli dello stesso nucleo familiare) occorre presentare due distinte domande di contributo. 

 
ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

 
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, saranno curati direttamente da una 
commissione nominata dal responsabile dell’area amministrativa, come previsto dalla delibera della Giunta Comunale. 
Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza 
dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 3. 
Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio competente, su mandato della Commissione, richiederà chiarimenti e/o 
integrazioni tempestive. 

 
Art. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E DEI BENEFICIARI 

 
Tassativamente è prevista l’ammissione del contributo per massimo due figli studenti per ciascun nucleo familiare, per  
ciascuno presentandosi differente domanda di contributo, pena esclusione della domanda in ultimo presentata. 
Sono esclusi dal contributo: 
- i costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l’uso di mezzi privati di trasporto, di taxi e di 
autonoleggio; 
- le domande presentate oltre il termine stabilito o prive degli allegati stabiliti; 
Sulla base delle istanze presentate, si formerà un ordine di graduatoria degli idonei, tenuto conto dell’indicatore ISEE del nucleo 
familiare. 
I beneficiari del contributo verranno determinanti secondo tale ordine di graduatoria, con lo scorrimento e l’assegnazione del 
beneficio fino ad esaurimento della provvista a finanziamento della misura. 

 
Art. 7 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 

 
La liquidazione del beneficio ai soggetti idonei e beneficiari avverrà mediante bonifico bancario a favore dell’IBAN indicato nella 
domanda. 
L’esclusione dal beneficio o la rinuncia concorreranno allo scorrimento della graduatoria agli idonei non beneficiari. 

 
 

Art. 8 – CONTROLLI 

 
Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto 
dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed 
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all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del 
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 

 
   Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 
Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è il Sig. Carlo Olivo, Responsabile 
dell’Area Amministrativa, – mail: carlolivo@virgilio.it P.E.C.: servizidemografici.soveriasimeri@asmepec.it L’impresa interessata 
può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati) 
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, 
nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
2. Il titolare del trattamento dei dati è il sig. Carlo Olivo. 
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici 
per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere 
comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza 
al Comune di Soveria Simeri è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Soveria 
Simeri. 
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 
RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017. 

 
Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Soveria Simeri che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi 
fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da 
parte dei soggetti richiedenti. 
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla 
presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti 
destinatari ammessi al contributo. 
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RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO  
 

Misure di sostegno al diritto allo studio – Bonus trasporto pubblico locale per i giovani appartenenti a nuclei familiari in 
condizione di fragilità economica 

 

Scadenza: 12 dicembre 2022 ore 12,00 

        AL COMUNE DI SOVERIA SIMERI 
 

Il sottoscritto 

G

E

N

I

T

O

R

E  

Cognome  
 

Nome 
 

Luogo di 

Nascita 

 

Data di Nascita 
 

Codice Fiscale 
               

Residente nel Comune di ___________________ 

R

E

S

I

D

E

N

Z

A  

Indirizzo 
 

Località 
 

N. civico 
 

CAP  Provincia 
 

Telefono 

 

In qualità di genitore, (se altro specificare) _______________________ dello studente: 

S

T

U

D

E

N

T

E  

Cognome  
 

Nome 
 

Luogo di 

Nascita 

 

Data di Nascita 
 

 

S

C

U

O

L

A 

SCUOLA 

Secondaria di 2° grado (ex superiore)  
Oppure Scuole Professionali, siano essi Centri di formazione professionale o Corsi di 

formazione professionale riconosciuti dalla Regione Calabria, purché frequentati per 

assolvere l’obbligo scolastico o a completamento dello stesso 

Classe  1a 2a 3a  4a 5a 
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CHIEDE di accedere alla graduatoria di cui all’Avviso Pubblico n.3005 del 24/11/2022         

pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Soveria Simeri, inerente il Bonus trasporto pubblico locale 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

A tal fine, il sottoscritto DICHIARA: 
 

• che nel calcolo effettuato ai sensi del DPCM 159/13 e rilasciato in data ___________________ 

dall’Ente __________________________________________________, risulta un I.S.E.E. di 

Euro ________________; 

• di essere consapevole che tale istanza è utile a determinare il proprio posizionamento nella 

graduatoria e che i beneficiari del contributo verranno determinanti secondo tale ordine, con lo 

scorrimento e l’assegnazione del beneficio fino ad esaurimento della provvista a finanziamento 

della misura. 

 

Il richiedente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 

applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della 

veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

Si precisa che l’Amministrazione comunale potrà effettuare un controllo anagrafico preliminare su tutte 

le certificazioni I.S.E.E. presentate. 

Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in 

materia di protezione dei dati personali, emanato con D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 
 
 

Soveria Simeri ________________ 

Firma del richiedente 

 

 

 

________________________ 
 
 
 
 

ALLEGARE: 
- fotocopia di un abbonamento mensile attivo o già scaduto, contratto per l’anno scolastico 2022/2023 dallo 

studente indicato quale beneficiario del contributo all’interno della domanda. Gli originali dovranno essere 

conservati per possibili controlli in visione; 

- tessera rilasciata dal Gestore del servizio pubblico di trasporto locale extraurbano; 

- modello ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

- copia del documento di identità del genitore richiedente. 


