
AVVISO 
 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DEL COSTO 

SOSTENUTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO 

MONFERRATO FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA 

PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 

2022/2023. 

 
 

 

Premesso 

IL SINDACO 

-            che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le 

disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (in G.U.R.I. serie gen. n.149 del 

28.06.2022), è stato previsto in favore dei comuni l'attribuzione di risorse finalizzate al 

potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, 

frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai quali 

fornire il servizio di trasporto per raggiungere la sede scolastica. 

-            che, in particolare, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento 

dell'obiettivo di servizio assegnato con il medesimo decreto, per l'anno 2022, in termini di studenti 

con disabilità trasportati. 

-            che al Comune di Cas t e l l e t t o  Monfer ra to  per l'anno 2022 è stato assegnato quale 
obiettivo di servizio n. 1 utenti, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di € 3.475,44. Tutto ciò 
premesso, 

 

 

RENDE NOTO 

che per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie 

finalizzati a sostenere l'onere economico sopportato dalle medesime per l'acquisto di servizi per il 

trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, residenti nel comune di 

Castelletto Monferrato, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola 

secondaria di primo grado. 

 
ART. 1 BENEFICIARI. 

Sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di 

Castelletto Monferrato che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola 

secondaria di primo grado. 

Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento 

dell’handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso di validità). 

 
ART.2 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del minore 

presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto A/R. 

L'istante  al  fine  di  ottenere  il  suddetto contributo dovrà  documentare, per  la  durata  dell'anno 

scolastico 2022/2023, la spesa sostenuta per l'acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili, 

producendo  l’attestazione  di  frequenza  scolastica  rilasciata  dall’istituto  scolastico  e  le  relative 

fatture – ricevute rilasciata dal fornitore del servizio prescelto; 

 

-            sulla base delle richieste da inoltrare sull'apposita modulistica, l'Amministrazione, verificata 

l'istanza  e  la  documentazione  allegata,  provvede  a  formulare  l'elenco  degli  aventi  diritto  al 

contributo a rimborso della spesa sostenuta,  che in ogni caso non potrà essere superiore all'importo 

di cui alla nota metodologica allegata al decreto al decreto del 30.05.2022 adottato dal Ministro 



dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia (in G.U.R.I., serie gen. n.149 del 28.06.2022). 

Nell'ipotesi in cui il numero di istanze pervenute sia superiore rispetto alle risorse attribuite, la 

ripartizione verrà decurtata proporzionalmente. 

-            saranno assegnati contributi fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Castelletto 
Monferrato. 

ART.3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Il  modello  dell’istanza  è  scaricabile  dal  sito  istituzionale:  

ht tps: / /www.comune.castel let tomonferra to.al . i t / i t   sezione Amministrazione trasparente 

– interventi straordinari e di emergenza 

L’istanza va inviata, entro le ore 12:00 del giorno  1 5 / 1 2 / 2 0 2 2  alla seguente PEC: 

•   castel lettomonferrato@pec. it , in alternativa, presentata presso l’ufficio Protocollo del 

Comune di Castelletto Monferrato Piazza Astori 1 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

1) copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il contributo per il 

servizio di trasporto scolastico. 

2) certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità). 

3) certificazione ISEE in corso di validità. 
 

 

ART. 4 CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento Responsabile del servizio finanziario Rag. Intorcia Daniela 

 
ART. 6 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico 

del Comune nella home page del sito istituzionale. 

 
ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o  tratta i dati personali nel pieno rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo 

tempo necessari al perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali.  Maggiori  e  dettagliate  

informazioni  possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it 

 
 
 
 

   IL SINDACO  

Gianluca Colletti 

https://www.comune.castellettomonferrato.al.it/it

