“CONTRIBUTO ABBONAMENTO SCOLASTICO 2020/2021”
Bando per gli interventi in materia di agevolazioni economiche per il trasporto
scolastico a favore degli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020-2021 la scuola
secondaria di primo grado

Art. 1
Finalità generali
L’Amministrazione Comunale di Chiusi intende disciplinare con il presente avviso –
nell’ambito del diritto allo studio – interventi di sussidio e di agevolazione in materia di
trasporto scolastico per gli studenti soggetti all’obbligo scolastico e segnatamente per
coloro che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
Art. 2
Servizio di trasporto scolastico
Per servizio di trasporto scolastico si intende il ricorso ai mezzi di linea pubblici urbani ed
extraurbani del Trasporto Pubblico Locale (TPL) attualmente gestiti dalla Società TIEMME.
Art. 3
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari delle misure previste dal presente bando sono gli studenti residenti
nel Comune di Chiusi che nel corrente anno scolastico 2020-2021 frequentano la locale
scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei" dell’Istituto Comprensivo “Graziano da
Chiusi”.
Art. 4
Requisiti di accesso per i soggetti destinatari
I soggetti destinatari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Chiusi al momento della presentazione della domanda;
2. Regolare frequenza presso la locale scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei"
dell’Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi”;
3. Possesso di un abbonamento scolastico per il trasporto pubblico locale urbano o
extraurbano di durata annuale o di dieci mesi. A causa dell’emergenza COVID- 19 sono
ammessi abbonamenti per periodi inferiori.
Art. 5
Modalità e condizioni per l’accesso alle agevolazioni
Le agevolazioni previste dal presente bando sono attribuite ai richiedenti in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 4, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo
un’unica graduatoria comunale stilata in ordine di ISEE crescente per le domande con ISEE
che non superano il valore di euro 36.151,98, e a seguire le domande senza ISEE (o con
ISEE di valore superiore a euro 36.151,98) in ordine di presentazione della domanda.

Art. 6
Importo dell'incentivo
L’importo dell’incentivo è articolato in relazione alla tipologia di abbonamento (Urbano o
Extraurbano), all’importo ISEE o non disponibilità dell’ISEE.
Importo con ISEE fino a
36.151,98
euro

Con ISEE non disponibile (o importo con
ISEE superiore a euro 36.151,98)
euro

TPL Urbano

30,00

20,00

TPL Extraurbano

90,00

40,00

Art. 7
Documentazione prescritta
Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la
seguente:
- la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco, compilata in ogni sua parte;
- la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità,
del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del
dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
- La DSU e l’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione del
D.P.C.M. n. 159/2013. Tale documentazione deve essere allegata solo se si
concorre per la parte delle risorse assegnate in relazione all’ammontare
dell’attestazione ISEE (ISEE fino a 36.151,98).
- Copia fotostatica dell’abbonamento scolastico.
- il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, sul trattamento dei dati
personali, che: i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente
informatizzate nell’ambito dei procedimenti d’assegnazione dei contributi finanziari,
di cui al presente bando; i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere
obbligatoriamente indicati per non incorrere nell’esclusione dal bando medesimo; i
dati in possesso dell’amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti
pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal
Codice; i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;
presso il Comune, Ufficio Scuola, Piazza XX Settembre n. 1, l’interessato potrà
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo.
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Art. 8
Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda d’ammissione al bando, redatta sull’apposito Modello A, diretta al Sindaco,
con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante deve essere
presentata, previo appuntamento, al Comune di Chiusi, Ufficio Protocollo, Piazza
XX Settembre n.1, dal giorno 30/04/2021 ed ENTRO E NON OLTRE LE ORE
13:00 DEL GIORNO 31/05/2021. Per prendere l’appuntamento telefonare al n.
0578/223625 o inviare una mail a: ufficio.scuola@comune.chiusi.si.it.
In alternativa potrà essere spedita tramite raccomandata A.R. (in questo caso
farà fede il timbro postale) o via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
protocollo.chiusi@legalmail.it
o
tramite
il
portale
APACI
(https://web.e.toscana.it /apaci) al Comune di Chiusi entro il termine suddetto.
Per l'invio della domanda a mezzo PEC il richiedente deve essere munito di una propria
casella di posta elettronica certificata. Non è valido l'invio con una casella di posta
elettronica non certificata.
Per l'invio tramite APACI, il portale messo a disposizione dalla Regione Toscana per la
trasmissione e la ricezione dei documenti digitali certificati, occorre accreditarsi sul portale
mediante la tessera sanitaria o con login e password. La domanda può essere firmata con
firma digitale o con firma autografa, in questo ultimo caso deve essere allegata copia del
documento di identità. Per informazioni sulla registrazione ad APACI è possibile contattare
il numero di telefono 0578/223643.
Art. 9
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del
richiedente la concessione dell’incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di
falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000). Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi
(comma 1 e 2 dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Qualora le dichiarazioni
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000). Fermo restando quando previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto
eventualmente erogato. Il Comune effettuerà controllo, ai sensi degli artt. 43 e 71 del
D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. Detti controllo devono
interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. In caso di
ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare
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istanza alla Guardia di Finanza. Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato.
Art. 10
Termine di riscossione risorse assegnate
Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni a far
data dalla comunicazione, oltre tale data decade il diritto alla riscossione.
Art. 11
Esito del bando
La graduatoria degli ammessi al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo
stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune di Chiusi entro 12/7/2021 e sul sito istituzionale del
Comune stesso. I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando
possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi alla sua
pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune (Servizi al Cittadino, Ufficio
Scuola, Piazza XX Settembre n. 1, 53043 – Chiusi).
Art. 12
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei
dati personali in qualità di titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e
limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003
e del Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per
il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed
integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati per
le stesse finalità di carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
Per il Comune della Città di Chiusi, il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore e
responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio Servizi al Cittadino Dr. Marco
Socciarelli
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Chiusi –
Servizio Servizi al Cittadino.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Socciarelli.
Art. 14
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Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. La
documentazione è reperibile anche presso l’Ufficio Protocollo / URP del Comune della Città
di Chiusi, Piazza XX Settembre n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Informazioni possono essere inoltre richieste al Comune di Chiusi – Servizi al Cittadino,
Ufficio Scuola (tel. 0578/223625, 0578/223662 e-mail: ufficio.scuola@comune.chiusi.si.it).
Chiusi, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dottor Marco Socciarelli
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