COMUNE di MADONE
Provincia di Bergamo
L’Amministrazione Comunale,
nell’ambito dei propri programmi di sostegno allo studio e di
tutela ambientale ed al fine di incentivare l’utilizzo dei trasporti
pubblici da parte degli studenti residenti nel nostro Comune,
ha deciso di farsi carico di una quota dell’abbonamento degli
studenti della Scuola Secondaria di 2° grado
per l’anno scolastico 2018-2019.
Possono presentare domanda gli studenti che:
a) sono residenti nel Comune di Madone;
b) sono iscritti ad una Scuola Secondaria di 2° grado
c) utilizzano mezzi di trasporto pubblico
Gli studenti interessati sono invitati a presentare la domanda, compilando e
consegnando il modulo predisposto disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali del
Comune entro il 30 novembre 2018.
Alla domanda si dovrà allegare copia del tesserino di riconoscimento rilasciato
dalla ditta di trasporti competente con l’abbonamento annuale o mensile.

Il contributo verrà erogato immediatamente a chi ha presentato l’abbonamento
annuale, per chi ha presentato l’abbonamento mensile, il contributo verrà erogato
solo alla fine dell’anno scolastico previa presentazione degli abbonamenti mensili
acquistati per il periodo ottobre 2018/maggio 2019 entro il 15 giugno 2019.
Il contributo verrà erogato secondo le disponibilità di bilancio direttamente alla
famiglia beneficiaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Borsellino dott.ssa Luisa

DOMANDA DI CONTRIBUTO
TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Da consegnare presso l’Uffici Servizi Sociali del Comune entro il 30 novembre 2018

Il/la sottoscritta/o (cognome e nome) __________________________________________ genitore
dell’alunno/a (cognome e nome) ____________________________________ chiede di poter
beneficiare del contributo per il trasporto scolastico.
DICHIARA
di

essere

residente

nel

Comune

di

Madone

(BG)

al

seguente

recapito:

______________________________________ , tel. _________________ e-mail_____________ .
che il figlio è regolarmente iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe ______ sezione
________ della Scuola Secondaria di 2° grado denominata _________________________ di
_______________________ (il Comune prima dell’erogazione del contributo attiverà procedure di
controllo a campione);

di essere a conoscenza del regolamento stabilito dall’Amministrazione Comunale per i
contributi al trasporto scolastico a favore di studenti frequentanti una Scuola Secondaria di
2° grado.
Dà il consenso per il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e nei
documenti allegati (D. Lgs. 196/03) ai fini previsti dal Regolamento.

Alla presente domanda allega copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla ditta di
trasporti competente (abbonamento annuale e mensile). Si impegna a consegnare entro il
15/06/2019 tutti gli abbonamenti mensili dal mese di ottobre 2018 a maggio 2019.

N.B.: non verranno valutate le domande incomplete, con dichiarazioni non conformi al vero,
prive degli allegati richiesti, pervenute fuori termine, con documenti inesatti o scritte in modo
illeggibile.
Estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare l’accredito:
Nr. del conto _________
presso la banca/posta_________________________________
di______________ ABI_________CAB_________CIN_______________________
IBAN__________________________________________________________________
Madone _________________

Firma del genitore ______________________

