
 
 

COMUNE DI COMUN NUOVO 
Provincia di Bergamo 

P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax 035/595575 
 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
 

EMERGENZA COVID-19 BANDO PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER 
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI DI ISTITUTI SUPERIORI 

II°GRADO CON ABBONAMENTO ANNUALE - A.S. 2021/22 
 
PREMESSA 
Il Comune di Comun Nuovo al fine di sostenere l’accesso al diritto all’istruzione dei propri cittadini 
ha approvato le linee di indirizzo per il riconoscimento di un contributo di €. 150,00 a favore di ciascun 
studente, residente nel Comune di Comun Nuovo iscritto ad un Istituto di scuola superiore di Bergamo 
e provincia, in possesso di un abbonamento annuale per l’a.s. 2021/22 e con una certificazione ISEE 
inferiore o uguale a €. 20.000,00. 
Il contributo ha la finalità di contribuire parzialmente alla copertura dei costi che le famiglie residenti 
devono sostenere per l’abbonamento al servizio di trasporto scolastico previsto per gli studenti. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
La domanda di contributo per la copertura parziale del costo del servizio di trasporto scolastico può 
essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che eventualmente rappresentano lo studente 
per il quale si sostengono le spese. 
La domanda può essere inoltrata direttamente dallo studente qualora, all’atto della presentazione, 
risulti maggiorenne. 
La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti nel Comune di Comun 
Nuovo per ciascun figlio iscritto nell’A.S. 2021/22 a: 
- corsi ordinari di studio di scuole secondarie di II° grado statali e paritarie presso istituti ubicati a 
Bergamo e provincia 
- percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da istituzioni formative accreditate aventi 
sede a Bergamo e provincia 
Gli studenti che rientrano nelle categorie sopra elencate dovranno, ai fini dell’ammissibilità della 
domanda, essere in possesso di copia dell’abbonamento annuale o di ricevuta di pagamento ed essere 
in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 20.0 00,00. 

 
Pertanto i requisiti per accedere al contributo possono essere così riassunti: 
1. Iscrizione presso Istituto scolastico superiore di II^ grado di Bergamo e provincia; 
2. Acquisto abbonamento annuale per studenti al servizio di trasporto pubblico; 
3. Essere residente nel Comune di Comun Nuovo; 
4. Certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00 
Le famiglie che si trovano in situazione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
di Comun Nuovo non avranno diritto al presente contributo.  
Si avvisa che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o controlli sulle 
spese sostenute autocertificata dal genitore. 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Alla chiusura del bando verrà stilata una graduatoria (in ordine di ISEE crescente) in 
base a cui  verranno erogati i fondi fino ad esaurimento. 
Il contributo riconosciuto agli aventi diritto per l’utilizzo del trasporto pubblico nell’anno scolastico 
2021/22 è di complessivi € 150,00. 



In caso di ammissibilità del richiedente anche ad altri bandi relativi allo sport ed all’istruzione 
verrà erogata una somma massima di € 250,00 
La liquidazione sarà effettuata dopo che l’ufficio competente avrà espletato le procedure di verifica 
di ammissibilità della domanda e la predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo pec 
comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria 
protocollo@comune.comunnuovo.bg.it oppure mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo 
comunale entro e non oltre il 05/11/2021. 
 
La domanda in originale, se trasmessa a mezzo pec/mail ordinaria, dovrà essere conservata a 
cura del richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Comun Nuovo anche 
successivamente, per le verifiche di competenza. 
 
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 
previsto dal bando e/o incomplete non verranno ammesse. 
 
Il Comune di Comun Nuovo non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o 
delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti 
a eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 
La documentazione da presentare è pertanto: 
a. Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto 
c. Copia documentazione che attesti l’acquisto dell’abbonamento annuale per studenti al trasporto 
pubblico 2021/22. 
d. Certificazione ISEE inferiore o uguale a €. 20.000,00 
d. Copia carta identità del richiedente e/o studente sottoscrittore della domanda. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la 

rendicontazione, è pubblicato sul sito web del Comune di Comun Nuovo 

www.comune.comunnuovo.bg.it. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonilde Concilio, in qualità di Responsabile Servizi 

Sociali, Educativi, Scolastici, Culturali, Bibliotecari e Sport (Tel. 035 595043 int.3) 

Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 modificato con D.Lgs 101/2018 

di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy. 

 
 


