
  COMUNE DI RANICA 
 

Avviso n. 2021/0000046 
 

BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SPESA PER 

IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 11.11.2021 e alla Determinazione n. 
573 del 15.11.2021 è indetto il bando per l’erogazione dei contributi per il pagamento 

dell’ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE SUPERIORI – Anno scolastico 2021/2022. 
Il contributo è erogato a favore delle famiglie che per anno scolastico 2021/2022 hanno sostenuto 
spese per il trasporto scolastico di ciascun figlio residente in Ranica e frequentante la Scuola 
d’Istruzione Secondaria di 2° grado che utilizza i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano 
(autobus di linea) per raggiungere la sede scolastica, limitatamente al periodo di attività scolastica. 
Possono accedere al contributo anche gli studenti frequentanti le Scuole Professionali, siano essi 
Centri di formazione professionale o Corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione 
Lombardia, purchè frequentati per assolvere l’obbligo scolastico o a completamento dello stesso. 

Entità e modalità di liquidazione del contributo: 
a) l’entità del contributo è determinata nel massimo del 50% del costo dell’abbonamento annuo. Il 
contributo verrà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta. Per gli abbonamenti mensili e 
settimanali, l’importo del contributo massimo è pari al 50% dell’abbonamento annuale per il percorso 
casa/scuola diviso n. 52 settimane o 12 mesi a seconda della tipologia di abbonamento (es.: studente 
con abbonamento settimanale, costo abbonamento annuale € 311,00=, contributo settimanale 
massimo € 2,99=, contributo mensile € 12,96=); 
b) il pagamento del contributo avverrà in base alla tipologia dell’abbonamento sottoscritto: 
 in corso d’anno scolastico e in un’unica soluzione per gli abbonamenti annuali; 

 in due rate per gli abbonamenti mensili e settimanali: una all’assegnazione del contributo per le rate di 
abbonamento già pagate all’atto della domanda e l’altra al termine dell’anno scolastico, previa presentazione 
della documentazione comprovante il pagamento degli abbonamenti successivi; 

c) qualora il totale dei contributi spettanti dovesse essere superiore alla somma stanziata nel P.E.G., si 
procederà ad una riduzione proporzionale dei singoli contributi. 
 

Possono accedere al beneficio coloro che sono in possesso di un I.S.E.E. non 

superiore ad € 15.749,00=. 
Sono esclusi dal contributo: 
- i costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l’uso di mezzi privati di 

trasporto, di taxi e di autonoleggio;  
- le domande presentate oltre il termine stabilito o prive degli allegati stabiliti; 
 

La domanda di contributo, dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON-LINE collegandosi al sito 
istituzionale del Comune https://sportellotelematico.comune.ranica.bg.it, alla sez. Servizi scolastici e 

per l’infanzia. Per chi non fosse in grado di compilarlo autonomamente da casa è disponibile un servizio 

di assistenza nella compilazione previo appuntamento telefonando al n. 035/479022  
Termine di presentazione delle domande: 05/12/2021 
Nella domanda si dovrà, obbligatoriamente ed a pena di esclusione,  

dichiarare: 

 il valore della certificazione I.S.E.E. in corso di validità (rilasciata nel corso dell’anno 2021); 
 il nome dell’Istituto Scolastico e della classe frequentata; 

allegare: 
 fotocopie tessera abbonamento e abbonamenti settimanali/mensili/annuale (originali in visione); 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune, negli orari di apertura al pubblico oppure 
telefonare al numero 035/479022. 
Ranica, lì  15.11.2021                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 
  MORA LORETTA  

    Documento informatico firmato digitalmente 
      ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate  

https://sportellotelematico.comune.ranica.bg.it/

