
 
DGC n. 218 del 14/12/2016  -  ALLEGATO A 
 
 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI STUD ENTI DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PRIMO E SECONDO GRADO A RIMBORSO DELLE 
SPESE PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO EXTRAURBANO - AN NO 2016-2017 
 
 
1 - FINALITA’  
 
Il presente bando, considerati gli effetti negativi della crisi economica che incidono sulla capacità dei 
nuclei familiari nel sostenere i costi dei servizi per l’istruzione e nell’ambito di un più ampio progetto 
per lo sviluppo della mobilità sostenibile, incentiva l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico allo scopo 
di ridurre l’inquinamento atmosferico causato dall’uso dei mezzi privati e favorire il risanamento della 
qualità dell’aria.  
A tal fine, il Comune di Gubbio, concede contributi per gli studenti delle istituzioni scolastiche di primo 
e secondo grado a rimborso delle spese per l’utilizzo del trasporto extraurbano per l’anno 2016/17, fino 
a raggiungimento dei fondi disponibili.  
La graduatoria formulata in base all’ordine crescente dei valori ISEE dichiarati nella domanda - in 
possesso dei requisiti di ammissibilità come specificati al successivo punto 2 nonché l’erogazione degli 
incentivi, è prevista fino ad esaurimento degli stanziamenti del bilancio comunale ovvero fino ad 
eventuale determinazione dell’Amministrazione Comunale di sospensione e/o revoca dei fondi assegnati 
anche in corso di erogazione.  
L’attribuzione dei rimborsi avverrà scorrendo tale graduatoria a partire dalla fascia A fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità specificate al successivo punto 3.  
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà 
concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e fino alla concorrenza dei fondi 
disponibili.  
La disponibilità finanziaria del presente Bando è di € 9.848,00 (novemilaottocentoquarantotto,00).  
 
2 – REQUISITI PER LA DOMANDA  
 
Possono presentare domanda di contributo a rimborso delle spese per l’utilizzo del trasporto extra 
urbano per l’anno scolastico 2016/17 gli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado 
in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• residenza nel Comune di Gubbio;  
• attestazione della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi del 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, in corso di validità;  
• abbonamento di trasporto su mezzi di trasporto pubblico extraurbano anno 2016-2017.  

 
Non possono accedere al contributo:  
 

• coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando  
• i richiedenti che presenteranno domande incomplete  

 
 
 



 
 
 
3 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI  
 
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti in apposita graduatoria formulata in 
base all’ordine crescente dei valori Isee dichiarati nella domanda e suddivisi per fasce 
 
 

FASCE DI CONTRIBUTO CONDIZIONE SOCIALE  CONTRIBUTO A.S. 2016/17  

A  Nucleo familiare con ISEE da €. 00 a €. 6.000,00  100% 
B  Nucleo familiare con ISEE da €. 6.000,01 a €. 10.000,00  90% 
C  Nucleo familiare con ISEE da €. 10.000,01 a €. 12.000,00  80% 
D  Nucleo familiare con ISEE da €. 12.000,01 a €. 14.000,00  70% 

E  Nucleo familiare con ISEE da €. 14.000,01 a €. 20.000,00  50% 

F  Nucleo familiare con ISEE da €. 20.000,01 a €. 26.000,00  40% 

G  Nucleo familiare con ISEE da €. 26.000,01   20% 

 
 
4 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
 
La domanda di ammissione al contributo potrà essere presentata a partire dal 16/01/2017, redatta 
esclusivamente su apposito modulo in carta semplice secondo allegato all’emanando bando, disponibile 
presso il Servizio Istruzione via Cavour (2 piano), e sul sito www.comune.gubbio.pg.it dovrà pervenire 
debitamente compilata e consegnata al seguente indirizzo: 
Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo via della Repubblica,  06024- Gubbio - entro le ore 12,00 del 
giorno 20 marzo 2017 (farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio) pena l’esclusione dalla graduatoria, 
intendendosi l’Amministrazione Comunale esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali 
ritardi postali, o ritardi nella consegna a mano o a mezzo agenzia di recapito autorizzata:  
Comporta inoltre causa di esclusione:  

• la non completa compilazione della domanda, ovvero la carenza degli allegati e/o requisiti 
richiesti qualora la domanda non venga integrata nei termini assegnati;  

• la presentazione della richiesta oltre i termini fissati;  
• la compilazione della richiesta sul modello diverso da quello appositamente predisposto. 

 
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIES TA  
 
In allegato al modulo di richiesta del contributo, deve essere presentata la seguente documentazione:  

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di minore, dovrà 
essere presentato copia del documento di riconoscimento del minore e del genitore/di chi ne 
esercita la patria potestà;  

• Copia dell’abbonamento annuale scolastico riferito all’annualità 2016/2017, emesso e/o 
acquistato e/o vidimato dal 01.09.2016.  

 
 

        IL DIRIGENTE 
Dott. Raoul G.L. Caldarelli 


