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IL DIRETTORE 
 

rende noto che 

 

a partire dalla data di pubblicazione  del presente Avviso pubblico e fino al 31.12.2018, i soggetti in 

possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo 

straordinario sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico necessario a 

raggiungere le scuole secondarie di II grado statali, paritarie private o degli Enti locali, ubicate fuori 

del territorio comunale. 

 

Art.1 - Destinatari e requisiti 

 

   Possono inoltrare  richiesta per usufruire del suddetto rimborso i cittadini  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

1) residenza nel comune di Roccastrada; 

2) appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore 

ad € 18.000,00. Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data 

della domanda, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto 

riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni;  

3) età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età). I requisiti 

relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%; 
4) di essere iscritti e frequentare con regolarità una  scuola secondaria di II grado statale, paritaria 

privata o degli Enti locali, in assenza di reiterate ripetizioni degli anni scolastici (oltre una 

ripetizione lo studente viene escluso dal beneficio, salva l’ipotesi che la causa del ritardo non sia 

collegata al profitto ma sia indipendente dalla volontà dello studente, tale requisito viene 

autodichiarato in domanda); 

5) di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio (ad es. “PACCHETTO 

SCUOLA”) nel medesimo anno scolastico 2018/2019, con eventuale esclusione dei beneficiari  

rientranti nella suddetta graduatoria generale; 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a parziale copertura delle 
spese sostenute per l'acquisto di titoli di viaggio su mezzi di linea con finalità 

di trasporto scolastico per studenti frequentanti le scuole secondarie di II 
grado residenti nel Comune di Roccastrada. 
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Art.2 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il richiedente può ricorrere alla 

certificazione dei requisiti indicati all’art.1 del presente avviso, compilando la modulistica 

predisposta. 

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 Coeso-SdS Grosseto 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, l'Ufficio 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 quanto 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. 
 

Alla domanda, redatta sull’apposito modulo predisposto, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 

1. copia del documento d’identità  del sottoscrittore ( in corso di validità); 

2. copia del documento di soggiorno (per richiedenti non appartenenti alla U.E.);  

3. certificazione ISEE  non superiore ad € 18.000,00; 

4. copia degli abbonamenti “scolastici” per autobus o treno già pagati – validi per il territorio 

regionale toscano – acquistati ed utilizzati nell’anno scolastico 2018/2019, i restanti titoli di 

viaggio verranno presentati allo Sportello socioeducativo presso il Comune di Roccastrada 

entro e non oltre il 30/06/2019;  

 

Art. 3 - Modalità e tempi di presentazione delle domande 

 

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se 

maggiorenne.  

Il modello di domanda è reperibile sul sito istituzionale di Coeso-Sds Grosseto (www.coesoareagr.it) 

e del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it), viene altresì distribuito in formato 

cartaceo presso lo Sportello socio-educativo del Coeso-Sds Grosseto presso la sede del Comune di 

Roccastrada, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:  

martedì con orario 15.00-17.30 e giovedì con orario 10.00-12.30. 

 
 Le domande potranno essere presentate:  
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a) a mano presso lo sportello socio-educativo di Coeso Sds Grosseto presso il Comune di 

Roccastrada (corso Roma 8 - Roccastrada) nei giorni di apertura al pubblico (martedì con orario 

15.00-17.30 e giovedì con orario 10.00-12.30) entro il giorno 31.12.2018; 

b) inviate tramite posta al seguente indirizzo : Coeso-SdS Grosseto – Ufficio socio-educativo -  Via 

Damiano Chiesa n. 12 Grosseto, entro e non oltre il giorno 31/12/2018. Le domande  pervenute 

oltre tale termine non saranno accettate (non fa fede il timbro postale);  

c) inviate tramite PEC al seguente indirizzo: sdsgrosseto@pec.it;  

 
Il Coeso-Sds Grosseto non si assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta 

indicazione del destinatario, disguidi imputabili a terzi, inesattezza dell’indirizzo PEC, ritardi  

postali, o dovuti a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4  - Istruttoria delle domande ed erogazione contributo 

 

L’ufficio competente procederà all’istruttoria delle domande redigendo una graduatoria generale 

stilata in ordine di Isee crescente fino e non oltre al valore massimo di euro 18.000. In caso di parità 

di Isee, si terrà conto dell'ordine di arrivo della domanda. L'importo del beneficio, pari al 20% del 

costo sostenuto per l’abbonamento, verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate. 

 
I beneficiari riceveranno accredito della somma loro assegnata, in un'unica soluzione, entro la data 

del 31 luglio 2019 e a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa  

 
Nel caso che i costi relativi all’acquisto degli abbonamenti siano stati sostenuti non direttamente dal 

richiedente, ma da un ente o associazione di sostegno sociale, l’importo da elargire sarà destinato a 

quest’ultimo, a parziale rimborso del contributo elargito. 

 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

 

Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il Dr. Massimiliano Marcucci 

e la referente del procedimento è la Dr.ssa Ilaria Fucili.  
 

 

Il Direttore 

Fabrizio Boldrini 
 


