AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI LECCO PER IL TRASPORTO
PUBBLICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012

CRITERI GENERALI
Per l’Avviso pubblico per la concessione di contributo a favore di studenti residenti in
provincia di Lecco per il Trasporto Pubblico per l’anno scolastico 2011/2012.

La Provincia di Lecco prevede azioni promozionali per lo sviluppo e il sostegno
della mobilità ed in quest’ottica mette a disposizione un fondo a sostegno delle
spese di trasporto a favore di studenti, figli di residenti nei comuni della provincia
di Lecco, frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali, istituti
secondari parificati e privati e dei C.F.P. aventi sede in provincia di Lecco o nelle
province di Bergamo, Como, Monza e Brianza e Milano che utilizzano l’autobus
pubblico per recarsi a scuola. Per poter accedere ai contributi è necessario
possedere un ISEE – Indice di Situazione Economica Equivalente, da
allegare alla domanda, inferiore o uguale ad Euro 20.000,00 (relativo ai
redditi 2010 o 2011).
1. Quante risorse economiche sono disponibili
Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 17.371,00.
2. Chi può chiedere il contributo:
Possono chiedere il contributo le famiglie degli studenti residenti nei comuni della
provincia di Lecco iscritti, nell’anno scolastico 2011/2012 alle scuole secondarie
di secondo grado statali paritarie e private e dei C.F.P. aventi sede nella
provincia di Lecco e nelle province limitrofe che utilizzano il mezzo di trasporto
pubblico su gomma per recarsi a scuola (qualsiasi linea di autobus pubblica).
Per poter accedere ai contributi è necessario possedere un ISEE – Indice di
Situazione Economica Equivalente, da allegare alla domanda, inferiore o
uguale ad Euro 20.000,00 (relativo ai redditi 2010 o 2011)
3. A quanto ammonta il contributo
Il contributo erogato è il seguente:
- il 100% del costo sostenuto per l’acquisto di un abbonamento mensile per
raggiungere la sede scolastica dal domicilio;
- il 100% del costo sostenuto per l’acquisto di un abbonamento mensile per
l’acquisto di un abbonamento integrato treno+bus (denominato “Provincia di
Lecco”) per raggiungere la sede scolastica dal domicilio: tale biglietto è in
vigore per le linee D20, D21, D25, D26, D27, D40, D55, D60, D70, D80,
D84 ed E3;
- per l’abbonamento annuale o annuale studenti, per raggiungere la sede
scolastica dal domicilio, il contributo ammonta al costo di un abbonamento
mensile pari fascia chilometrica;
N.B. la richiesta può essere presentata per una sola tipologia di biglietto e ogni
altra tipologia di biglietto non indicata al punto 3. non dà diritto al contributo.
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Per le famiglie con due o più figli il contributo è pari alla somma del costo
degli abbonamenti dei singoli figli aumentato del 50%.
4. Come si presenta la domanda
La domanda dovrà essere redatta sul modello predisposto dalla Provincia di
Lecco, corredata dalla documentazione richiesta e presentata nei termini previsti
dall’avviso. Non verranno accolte domande incomplete e/o prive della
documentazione richiesta.
5. I documenti da allegare sono
a) Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità dello
studente;
b) fotocopia non autenticata del documento di identità del genitore;
c) autocertificazione di frequenza dell’istituto scolastico di secondo grado del
figlio/i;
d) fotocopia della tessera di riconoscimento dello studente rilasciata dall’azienda
di trasporto;
e) documentazione attestante la spesa di trasporto sostenuta (fotocopia di un
solo abbonamento mensile o mensile integrato o annuale ordinario o annuale
studenti a.s. 2011/2012);
f) dichiarazione Sostitutiva Unica redditi anno 2010 (o anno 2011) attestante
il possesso di un ISEE non superiore o uguale ad Euro 20.000,00 (vedi sotto
nota esplicativa).
Nota esplicativa
Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE): è l’indice introdotto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in base al quale si accerta la
condizione di ricchezza di un determinato soggetto o nucleo famigliare.
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): è il documento che attesta l’ISEE del
nucleo famigliare. L’interessato deve dichiarare il reddito e il patrimonio
posseduti dal proprio nucleo famigliare agli sportelli che rilasciano gratuitamente
l’attestazione ISEE, che sono: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di
assistenza fiscale (CAAF) e la maggior parte dei Comuni. Il modello della
dichiarazione sostitutiva unica e le relative istruzioni per la sua compilazione
possono essere scaricati dal sito www.inps.it o ritirati presso gli stessi sportelli
INPS, i CAAF e i Comuni che rilasciano l’attestazione ISEE.
6. Dove e quando si presenta la domanda
La domanda per accedere al contributo deve essere consegnata a mano o
spedita all’ufficio protocollo (orari dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30)
della Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4, 23900 Lecco a partire da
lunedì 16 aprile 2012 entro e non oltre venerdì 11 maggio 2012.
La documentazione può essere inoltrata, rispettando i termini sopraindicati,
anche tramite la casella di posta elettronica certificata della Provincia di Lecco
all’indirizzo provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
7. Come sono esaminate le domande
Le domande di contributo sono esaminate sino all’esaurimento dell’importo
disponibile e in ordine di presentazione certificato dal numero di protocollo.
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In caso di superamento delle risorse disponibili, i contributi saranno assegnati
prioritariamente ai richiedenti che sostengono la maggiore spesa mensile.
8. Dove chiedere informazioni
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio Trasporto Pubblico e
Privato, C.so Matteotti, 3, 23900 Lecco, 2°piano - telefono 0341.295451/0341
295454 e-mail trasporti@provincia.lecco.it.
9. Controlli e decadenza dal contributo
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Provincia di Lecco effettua idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dal contributo ottenuto con conseguente obbligo di
restituzione dello stesso.
10. Informativa dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei
potrà comunicarci, La informiamo di quanto segue:
• il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del
contributo provinciale;
• il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi
informatizzati;
• i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura
erogazione del contributo;
• il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Lecco, P.zza
Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco;
• il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Protezione Civile, Trasporti e Mobilità. La informiamo che il conferimento dei
dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni vigenti e
l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a
proseguire la procedura amministrativa e conseguentemente il contributo
richiesto non potrà essere erogato.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così
come previsti dall’art. 7 del D.lgs. n.196/2003.
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DOMANDA per contributo trasporto pubblico
Spett.le
Provincia di Lecco
Servizio Protezione Civile, Trasporti e
Mobilità
Piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco
Io sottoscritta/o
Cognome
……………………………………………………………………….……………….……………..
Nome………………………………………………………………………………………………
……………
nata/o a ……………………………………..……………………………, il
…………………………………
residente nel Comune di ……………………………………………, prov.
(LC)…………………………..
via……………………………………………………..………n. ………..…….
cap…………………….…...
C.F……………………………………………………………………in qualità di genitore dello
studente..
1)
……………………………………………………………………………………………….………
………
nome e cognome 1° figlio

dello studente
2)
……………………………………………………………………………………………….………
……….
nome e cognome 2° figlio

dello studente
3)
……………………………………………………………………………………………….………
……….
nome e cognome 3° figlio

CHIEDO
l’assegnazione del contributo a favore di studenti che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado statali, istituti secondari parificati e privati e Centri
di Formazione Professionale con sede in provincia di Lecco o nelle altre province
lombarde che utilizzano l’autobus del servizio pubblico di linea per recarsi a
scuola; a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione
falsa di cui all’art. 76 del d.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445 ed avendo preso
visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo
DICHIARO ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
• che lo studente :
1)……………………………………………………………………………………………….……
nome e cognome 1° del figlio

è nato a ……………………………………………………… il ………………………………….
che per raggiungere la sede scolastica utilizza l’autobus del servizio pubblico di linea:
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sulla linea (indicare la linea o le linee – per esempio: D35 Lecco – Taceno –
Premana)
……………………………………………………………………………………….
 nella tratta (indicare la tratta – per esempio: Lecco – Casargo)




che il costo di un abbonamento mensile, mensile integrato,annuale ordinario o
annuale studenti è pari ad € ……..

• che lo studente :
2)
……………………………………………………………………………………………….………
nome e cognome del 2° figlio

è nato a ……………………………………………………… il ………………………………….
che per raggiungere la sede scolastica utilizza l’autobus del servizio pubblico di linea:
 sulla linea (indicare la linea o le linee – per esempio. D35 Lecco – Taceno –
Premana)
……………………………………………………………………………………….
 nella tratta (indicare la tratta – per esempio: Lecco – Casargo)


che il costo di un abbonamento mensile, mensile integrato, annuale ordinario o
annuale studenti è pari ad € ……..

• che lo studente :
3)
……………………………………………………………………………………………….………
nome e cognome del 3° figlio

è nato a
………………………………………………………il……………………………………..……….
che per raggiungere la sede scolastica utilizza l’autobus del servizio pubblico di linea:
 sulla linea (indicare la linea o le linee – per esempio: D35 Lecco – Taceno –
Premana)
……………………………………………………………………………………….
 nella tratta (indicare la tratta – per esempio: Lecco – Casargo)
……………………………………………………………………………………………………..
che il costo di un abbonamento mensile, mensile integrato o annuale ordinario o
annuale studenti (è pari ad € ……..)
• che non ho presentato altra domanda di contributo a favore del/i minore/i sopra citati a
valere sul presente avviso pubblico.
che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente
indirizzo………………………….
…………………………………………..e che il/la sottoscritta/o può essere contattata/o ai
seguenti numeri telefonici:
tel.
…………………………………………………cellulare…..………………………………………
…..
o all’indirizzo e-mail
………………………………………………………………………………………..
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CHIEDO che il contributo sia accreditato sul conto corrente bancario, intestato al
richiedente, n.codice IBAN (scrivere in modo chiaro)

ALLEGO:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità del genitore e dello/degli
studenti;


Dichiarazione Sostitutiva Unica redditi 2010 (o 2011) attestante il possesso di un
ISEE non superiore a € 20.000,00;



Documentazione attestante la spesa di trasporto sostenuta dal figlio/i per recarsi
a scuola (fotocopia di UN abbonamento autobus MENSILE O MENSILE
INTEGRATO O ANNUALE ORDINARIO O ANNUALE STUDENTI a.s. 2011/2012);



Fotocopia della tessera di riconoscimento del figlio/i rilasciata dall’Azienda di
Trasporti;



autocertificazione di frequenza all’istituto scolastico di secondo grado del figlio/i;



numero di telefono o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni (da indicare
nell’area destinata).

N.B.:LA DOMANDA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO DA SPEDIRE (vd. indirizzo
indicato) o da CONSEGNARE a mano all’ufficio protocollo (orari dal lunedì al giovedì

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:30) della Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4, 23900
Lecco a partire da lunedì 16 aprile 2012 entro e non oltre venerdì 11 maggio
2012.
La documentazione può essere inoltrata, rispettando i termini sopraindicati,
anche tramite la casella di posta elettronica certificata della Provincia di Lecco,
all’indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Luogo e data ………………………………
……………………………………

Firma

N.B:. La Provincia esaminate le domande invierà una lettera a tutti coloro che hanno
presentato domanda con l’esito della stessa (se hanno diritto o meno al contributo).
Informativa di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci, La
informiamo di quanto segue:
• il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo provinciale;
• il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;
• i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura di erogazione del contributo;
• il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Lecco, P.zza Lega Lombarda, 4 –23900
Lecco;
• il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Protezione Civile, Trasporti e
Mobilità
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni
vigenti e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura
amministrativa e conseguentemente il contributo richiesto non potrà essere erogato. Al titolare del
trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.lgs. n.196/2003.
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