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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL PARZIALE 

RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO PERIODICI ACQUISTATI PER LA FREQUENZA DI SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO O PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP 

RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA A.S. 2020/2021, CON FREQUENZA SOSPESA A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

OBIETTIVI DELL'AVVISO 

Intervento a favore degli studenti, residenti a Borgosatollo, iscritti e frequentanti una scuola secondaria 

di secondo grado o un percorso di formazione professionale IeFP riconosciuto da Regione Lombardia, 

che abbiano acquistato uno o più titoli di viaggio periodici (abbonamenti mensili, quadrimestrali, 

annuali) della rete di trasporto pubblico, utili a raggiungere la sede della scuola frequentata per l’a.s. 

2020/2021, e la cui frequenza in presenza sia stata sospesa a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

DESTINATARI E CRITERI PER L'ACCESSO DEL BENEFICIO 

- Residenza nel Comune di Borgosatollo; 

- Iscrizione e frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o un percorso di formazione 

professionale IeFP riconosciuto da Regione Lombardia, nell’a.s. 2020/2021; 

- Comprovato acquisto di uno o più titoli di viaggio periodici (abbonamenti mensili, 

quadrimestrali, annuali) della rete di trasporto pubblico, utili a raggiungere la sede della scuola 

frequentata per l’a.s. 2020/2021, e la cui frequenza in presenza sia stata sospesa a seguito 

dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

In base alle domande presentate sarà redatto un unico elenco di domande ammissibili e non 

ammissibili, in ordine di presentazione. Tale elenco sarà finanziato sino a concorrenza dell’importo del 

fondo di euro 11.000,00 destinato a tal fine da risorse del Comune di Borgosatollo. Il rimborso previsto 

sarà equamente suddiviso fra le domande ammissibili, fino a concorrenza del costo effettivo sostenuto e 

fino a esaurimento del fondo. Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente. 

Il termine fissato per la conclusione del procedimento è il 31/12/2020. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate dallo studente (se maggiorenne) o dal genitore (in caso di 

studente minorenne) dalle ore 12.00 del 16/12/2020 alle ore 12 del 22/12/2020, esclusivamente 

online tramite la sezione “Servizi Online” del sito internet www.comune.borgosatollo.bs.it, previa 

iscrizione/autenticazione al portale. 

Il modello di domanda, sottoforma di autocertificazione, compilabile online*, dovrà essere corredato, a 

pena di esclusione, dalla documentazione sotto riportata (caricata come allegato): 

- Copia del titolo/i di viaggio periodico/i (abbonamento/i mensili/i, quadrimestrale/i, annuale/i) 

della rete di trasporto pubblico, acquistato/i per raggiungere la sede della scuola frequentata per 

l’a.s. 2020/2021, sottoforma di: ricevuta di acquisto, tessera nominativa in cui sia visibile la 

tipologia di abbonamento, il nominativo del titolare, il periodo di validità. 

 

* DATI DA DICHIARARE NEL MODELLO DI DOMANDA 
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- dati anagrafici e di residenza; 

- dati della scuola frequentata; 

- importo della spesa sostenuta; 

- dati del documento di identità in corso di validità; 

- dati del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

- dati dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari): 

- codice iban. 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE. 

 

PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si 

rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno 

essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del Sindaco/Rappresentante 

legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi 

alla Persona; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il collaboratore 

professionale sig.ra Agnese Ravelli. 

 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI  

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di 

cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del 

T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio. 

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209, mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it. 

Il presente Avviso è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.borgosatollo.bs.it.        

 

Borgosatollo, 14 dicembre 2020 

 

Il Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona 

d.ssa Tiziana Premoli         

 


