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COMUNE DI SANTA BRIGIDA 

Cap. 24010 Santa Brigida, Via Colla n° 2 (Bergamo) 
 

 

AVVISO 
*  *  * 

 

CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLE MEDIE INFERIORI 
A.S. 2019-2020 

 

 

Il Comune di Santa Brigida al fine di sostenere l’accesso al diritto all’istruzione dei propri cittadini 

con delibera della Giunta Comunale del 01.09.2020 ha approvato il riconoscimento di un contributo 

a favore di ciascun studente, residente nel Comune di Santa Brigida iscritto alla Scuola Media di 

Olmo al Brembo (BG), in possesso di un abbonamento annuale per l’a.s. 2019/2020 e con una 

certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 30.000,00. 

Il contributo ha la finalità di sostenere parzialmente la copertura dei costi per l’abbonamento al 

servizio di trasporto scolastico previsto per gli studenti delle famiglie residenti. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La domanda di contributo per la copertura parziale del costo del servizio di trasporto scolastico può 

essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che eventualmente rappresentano lo studente 

per il quale si sostengono le spese. La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei 

familiari residenti nel Comune di Santa Brigida per ciascun figlio iscritto nell’A.S. 2019/2020 alla 

Scuola Media di Olmo al Brembo (BG); 

 

Gli studenti che rientrano nelle categorie sopra elencate dovranno, ai fini dell’ammissibilità della 

domanda, essere in possesso di copia dell’abbonamento annuale o di ricevuta di pagamento ed 

essere in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00. 

 

Pertanto i requisiti per accedere al contributo possono essere così riassunti: 

− Iscrizione presso Istituto scolastico superiore di I^ grado di Olmo al Brembo (BG) 

− Acquisto abbonamento annuale per studenti al servizio di trasporto pubblico; 

− Essere residente nel Comune di Santa Brigida; 

− Certificazione ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Alla chiusura del bando verrà stilata una graduatoria in ordine di ISEE crescente in base a cui 

verranno erogati i fondi. 

Il contributo riconosciuto agli aventi diritto per l’utilizzo del trasporto pubblico nell’anno scolastico 

2019/2020 sarà da un minimo del 30% del costo dell’abbonamento per un ISEE di € 30.000,00 ad 

un massimo del 100% per un ISEE pari a 0,00, e quantificato proporzionalmente in base alla 

certificazione ISEE posseduta. 

La liquidazione sarà effettuata dopo che l’ufficio competente avrà espletato le procedure di verifica 

di ammissibilità della domanda e la predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali del Comune di 

Santa Brigida oppure sul sito internet www.comune.santabrigida.bg.it dovranno essere presentate 

entro il 30.09.2020. 

La documentazione da presentare è pertanto: 

a. Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto; 

b. Copia documentazione che attesti l’acquisto dell’abbonamento annuale per studenti al trasporto 

pubblico 2019/20; 

d. Certificazione ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00; 

d. Copia carta identità del richiedente sottoscrittore della domanda. 

 

Santa Brigida, 01.09.2020 

Il Responsabile del Servizio 

       Ing. Rossi Manuel 
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