
  

 
           

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 
PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE PER IL TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE UTILIZZATO DA STUDENTI DELLE SCUOLE  
SECONDARIE DI SECONDO GRADO E FACOLTA’ UNIVERSITARI E 
RESIDENTI NEL COMUNE DI CAVEZZO A.S. 2019/2020 
  
In applicazione della Determinazione del Responsabile servizi sociali territoriali n. 736 del 
01/10/2019 è indetto un bando per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento 
dell’abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale utilizzato da studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado o iscritti e frequentanti facoltà universitarie residenti nel 
Comune di Cavezzo.  
  
Art. 1 Oggetto e finalità  
Nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di sostegno alle famiglie, il 
Comune di Cavezzo assegna contributi finalizzati al pagamento della spesa relativa 
all’abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale utilizzato da studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado o iscritti e frequentanti facoltà universitarie residenti nel 
proprio territorio comunale.  
  

Art. 2 Beneficiari e requisiti per l’accesso  
Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel territorio del Comune di Cavezzo, 
in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per 
i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata 
non inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs 286/98 e successive modifiche.  

b) Valore ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M n. 159/2013 e s.m.i. non superiore 
ad € 40.000,00 

Art. 3 Criteri per la determinazione del contributo   
Il contributo concesso ammonta al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 
250,00  per il pagamento dell’abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale 
utilizzato da studenti delle scuole secondarie di secondo grado o iscritti e frequentanti 
facoltà universitarie residenti nel Comune di Cavezzo e sarà erogato fino a concorrenza 
delle risorse stanziate. 
Qualora l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato, i contributi 
saranno proporzionalmente ridotti.  
 
Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande  
La domanda deve essere sottoscritta e presentata entro il termine del 31 OTTOBRE  2019. 
La domanda compilata secondo il modulo predisposto dall’ufficio servizi sociali, potrà 
essere:  
-consegnata direttamente allo Sportello Sociale del Comune di Cavezzo in Piazza Martiri 
della Libertà 11 – Cavezzo 
- via email a 
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cristina.gubbelini@unioneareanord.mo.it  o giulia.tredesini@unioneareanord.mo.it  
 -tramite posta, con raccomandata a/r. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta 
con allegata una fotocopia del documento di identità del richiedente. Non farà fede la data 
del timbro postale ma soltanto la data e l’ora di ricevimento al protocollo generale del 
Comune.  
Alla domanda devono essere allegate:  

1. Copia dell’abbonamento annuale 2019/2020 
2. ricevuta del pagamento dell’abbonamento  

 
Art. 5 Procedure per l’erogazione dei contributi  
L’Unione comuni modenesi area nord provvede all’istruttoria delle domande, determina 
l’entità dei contributi e ne comunica la concessione agli interessati.  
In caso di mancato accoglimento della domanda, la comunicazione riporterà le motivazioni 
del diniego.  
  
 Art. 6 Controlli    
L’Unione comuni modenesi area nord attiva controlli sulle autodichiarazioni e a tale scopo 
sono individuate due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto 
dell’autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente: 
a) controlli a campione mediante sorteggio sul 10% delle richieste;   
b) controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di 
istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.   
L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di 
eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, 
anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell’interessato, dando 
priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.   
  
Art. 7 Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al 
presente regolamento è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale ed al diritto alla protezione dei dati stessi, come regolato dal Decreto Legislativo 
n. 196/2003 e dalle  successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento n. 
2016/679/UE del 27/04/2016. 
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Sede operativa del Servizio:  
Piazza Italia, 100,  San Felice sul Panaro    Tel.  0535-86320   Fax . 0535-84362  

Sede legale dell’Unione:  
Viale Rimembranze, 19    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it  
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