
 

COMUNE DI SELVINO 

 

AVVISO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER ABBONAMENTO ANNUALE A FAVORE DI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023 

 
DESTINATARI: 

Cittadini residenti in Selvino che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 la scuola secondaria di secondo 

grado (comunemente detta scuola superiore) e che hanno acquistato un abbonamento annuale di trasporto pubblico. 

AMMONTARE CONTRIBUTO:  

• FASCIA A: Importo pari al 15% del costo dell’abbonamento annuale se in possesso di attestazione ISEE di 

importo pari o inferiore a Euro 15.748,78#; 

• FASCIA B: Importo pari al 10% del costo dell’abbonamento annuale se in possesso di attestazione ISEE di 

importo superiore a Euro 15.748,78# o non si presenta l’attestazione ISEE. 

STANZIAMENTO DISPONIBILE: 

Il Comune mette a disposizione l’importo complessivo di Euro 1.850,00#. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La domanda potrà essere presentata A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E FINO A 

VENERDI’ 2 DICEMBRE ORE 11.30 secondo le seguenti modalità: 

 

• a mezzo PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it  

• a mezzo E-MAIL: protocollo@comunediselvino.it  

• a mano presso l’Ufficio Protocollo secondo gli orari di apertura al pubblico 

 

ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

 

I contributi saranno assegnati, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, in base a 

una graduatoria secondo il VALORE CRESCENTE DI ISEE. 

 

A parità di collocazione nella graduatoria, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.  

 

Chi non presenta ISEE verrà collocato all’ultimo posto della graduatoria. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  

La domanda dovrà essere presentata dallo studente maggiorenne o dal genitore, in caso di studente minorenne, 

compilando l’apposito modulo corredato dai seguenti allegati: 

  1) fotocopia carta identità del dichiarante; 

2) fotocopia avvenuto pagamento abbonamento annuale a.s. 2022/2023; 

3) fotocopia dell’abbonamento; 

 4) eventuale attestazione Isee. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

Il contributo verrà liquidato mediante accredito sul c/c intestato al richiedente. 

CASELLARIO DELLE PRESTAZIONI INPS / SIUSS: 

Il nominativo dei beneficiari del contributo sarà inserito nel casellario delle prestazioni Inps /SIUSS ai sensi del D.M. 

08.03.2013, del decreto direttoriale Inps n. 8 del 10.04.2015 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
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