COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo
CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
A.S. 2016/2017
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale, per favorire la frequenza alle Scuole Secondarie
di Secondo Grado, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.07.2016 la
concessione di un contributo a titolo di rimborso spese sostenute per il trasporto in favore degli studenti
frequentanti per l’anno scolastico 2016/2017 la Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale o
legalmente riconosciuta.
I contributi verranno assegnati ai richiedenti in base al costo sostenuto, all’I.S.E.E. (Indicatore della
situazione economica equivalente) relativo al nucleo familiare e fino ad esaurimento dello stanziamento
economico messo a disposizione dal Comune.
Con deliberazione di G.C. n. 39 del 17.03.2015 sono state approvate delle disposizioni transitorie per
disciplinare l’erogazione dei predetti contributi alla luce dell’entrata in vigore del nuovo ISEE.

Gli interessati dovranno presentare domanda di assegnazione del contributo
entro e non oltre SABATO 29 APRILE 2017
pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo.
I moduli sono in distribuzione presso gli Uffici comunali o scaricabili dal sito internet del Comune
www.comune.villadogna.bg.it.
La domanda, presentata direttamente dallo studente se maggiorenne o da un genitore nel caso di
studente minore, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia del tesserino rilasciato dal concessionario del servizio di trasporto e copia del cedolinoabbonamento relativo al mese in cui viene formulata la richiesta. Coloro che invece non
utilizzano il trasporto pubblico dovranno rilasciare dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà nella quale dovranno motivare il mancato utilizzo;
2. certificato di frequenza scolastica o autocertificazione, relativa a tutto l’anno scolastico;
3. dichiarazione ISEE in corso di validità. Si informa che tale dichiarazione si effettua
gratuitamente presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) dei
Sindacati. Sedi di Clusone:
CAAF CISL
VIA DE BERNARDI, 37
24023 CLUSONE (BG)
TEL. 0346.25312

CAAF CGIL
VIA VITTORIO VENETO, 3
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.21016

CAAF UIL
VIA SPINELLI, 21
24023 CLUSONE (BG)
TEL 035.72270 (sede di
Gazzaniga)

CAAF ACLI
VIA MAZZINI, 72
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.25106

ATTENZIONE: In base ai nuovi sistemi di calcolo, il nuovo ISEE non viene rilasciato
immediatamente ma necessita di almeno 15 giorni. Si invitano quindi tutti i richiedenti a contattare in
tempo utile le sedi CAAF più vicine al fine di presentare la domanda di contributo nei termini stabiliti.
Si informa inoltre che verranno considerate idonee le domande presentate entro SABATO 29 APRILE
2017 ed accompagnate dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Villa d’Ogna 22.03.2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Miriam Morandi
Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria tel. 0346.21531 – interno 0 info@comune.villadogna.bg.it

