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UFFICIO ISTRUZIONE PUBBLICA – Primo piano Municipio 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 dal LUNEDI’ al VENERDI     08,30 -  12,30 SABATO       08,30 – 12,00 

 

 Limana,  26.8.2019 
 

BANDO contributo spese di trasporto  

SCUOLA SECONDARIA di 2^ grado (ex Superiori) 

anno 2019/2020 
- Finalità –  
 

L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire l’attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione 

degli studenti e con finalità di copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie per raggiungere le 

istituzioni scolastiche e formative, ha previsto un intervento economico a favore degli studenti residenti nel 

Comune di Limana in zone geografiche lontane dal Capoluogo e non servite dal servizio di trasporto 

pubblico – (zone –Coi-Ceresera e Laste-Valmorel-Navenze-Cros) - frequentanti la scuola Secondaria di 2^ 

grado  nell’anno scolastico 2019/2020,  

 

- Tipologia e requisiti per accoglimento della domanda: 
 

a) essere iscritti e frequentare la Scuola Secondaria di 2^ grado nell’a.s. 2019/2020 (scuola statale, 

paritaria, non paritaria inclusa nell’Albo regionale delle scuole non paritarie, formative accreditate 

dalla Regione Veneto che svolge percorsi di istruzione e formazione professionale);  

b) abitare in zone del Comune di Limana, lontane dal Capoluogo, non servite dal servizio di trasporto 

pubblico (zone –Coi-Ceresera e Laste-Valmorel-Navenze-Cros); 

 

- Alla domanda dovrà essere allegato: 
 

a) L’attestazione dell’iscrizione alla classe della scuola superiore per l’a.s. 2019/2020; 

b) Copie documento riconoscimento del richiedente e dello studente, codice fiscale del richiedente; 

c) Dichiarazione sostitutiva circa l’impegno a frequentare l’intero anno scolastico dando atto che in 

mancanza il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 

 

- Modalità e termine di presentazione delle domande: 
 

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda utilizzando il modulo 

disponibile sul sito del Comune di Limana e presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune a partire dal 

giorno 20.9.2019 fino al giorno 19.10.2019; 

Il contributo sarà erogato in rapporto alla disponibilità di bilancio e al numero di richieste che perverranno; 

La domanda potrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore 

oppure potrà essere presentata dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione 

il previsto modulo di domanda 

Le domande trasmesse successivamente ai termini sopra indicati saranno considerate fuori termine (in caso 

di spedizione farà fede la data del timbro postale).  

Si avvisa che al termine dell’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione provvederà a verificare 

l’effettiva frequenza per l’intero anno scolastico direttamente presso le istituzioni scolastiche e formative e, 

in caso di esito negativo, sarà richiesta la restituzione proporzionale del contributo fatta salva l’applicazione 

delle sanzioni anche penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2001 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 
 

Il Segretario Comunale 

Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Fabrizio FLORIDIA 

 
 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 bis, comma 4 

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 
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