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AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 12/01/2021 con la quale sono state
approvate le condizioni generali per la concessione di un contributo straordinario e
sperimentale denominato “trasporti Covid 19 a sostegno del diritto allo studio” a favore dei
nuclei familiari residenti nel Comune di Cavallino-Treporti con figli studenti;
Vista la determinazione n. 54 del 17/01/2021 che ha approvato lo schema del presente avviso.
RENDE NOTO CHE
Le condizioni per la concessione di un contributo straordinario "trasporti covid 19 a sostegno
del diritto allo studio" sono le seguenti:
1. Requisiti generali per presentare l’istanza e criteri quantificazione contributo:
L’istanza può essere presentata da qualsiasi privato residente nel Comune di Cavallino-Treporti,
per il rimborso di una quota della tariffa pagata per l’abbonamento “studente”, iscritto in
qualsiasi scuola di ogni ordine e grado, nell’ anno scolastico 2020/2021 ovvero per il periodo
01/09/2020-30/06/2021;
Il beneficio non è previsto per gli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico all’
interno del Comune.
Il beneficio è articolato nel modo seguente:
- fascia ISEE fino ad €. 15.000,00: contributo pari al 30% della tariffa pagata per ogni
abbonamento “studente” fino ad un massimo di €. 400,00 per nucleo familiare a
prescindere dal numero dei figli;
- fascia ISEE da €. 15.001,00 fino ad €. 23.000,00 con almeno due figli titolari di
abbonamento “studente”: contributo pari al 30% della tariffa pagata per l’abbonamento
“studente” relativo ad un solo figlio.
- fascia ISEE superiore ad €. 23.000,00: nessun contributo.
Nel caso in cui le risorse comunali stanziate nel Bilancio 2021 non fossero sufficienti a far
fronte immediatamente a tutte le istanze si provvederà a dare la priorità, in base ad una
graduatoria, ai nuclei famigliari aventi l’ISEE più basso.
2. Modalità e termini presentazione domanda.
L’interessato potrà, dal 18/01/2021 fino al 30/04/2021, presentare una sola istanza per
accedere al contributo straordinario "trasporti covid 19” con le seguenti modalità:
a) invio istanza firmata analogicamente, con fotocopia carta identità, via mail al seguente
indirizzo: servizisociali@comunecavallinotreporti.it oppure chiamando ai seguenti
numeri del servizio amministrativo dei Servizi sociali (041 2909728; 041 2909723; 041
2909754,), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal Lunedì al Venerdì, e dalle ore 15.00 alle ore
18.00 del Martedì e Giovedì;
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b) Firma in originale della domanda riportante anche (o solo per chi non avesse la
possibilità di inviare una mail) i dati comunicati telefonicamente appena sarà possibile
compatibilmente con le vigenti restrizioni Covid (attualmente è possibile ricevere
l’utenza solo su appuntamento);
3. Modalità e termini erogazione contributo.
Il contributo sarà liquidato a partire dal 01/05/2021, dopo aver ricevuto tutte le istanze, a
condizione che la stesse risultino ammissibili e complete ai sensi di quanto previsto dal punto
1, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo dello stesso punto 1 in merito all’
approvazione di una eventuale graduatoria.
Il contributo di regola è un rimborso delle spese sostenute dal nucleo familiare
per
l’abbonamento annuale o mensile relativo al trasporto degli studenti iscritti in qualsiasi scuola
di ogni ordine e grado, nell’ anno scolastico 2020/2021 ovvero nel periodo 01/09/202030/06/2021;
Nel caso in cui siano stati stipulati due abbonamenti annuali, uno per l’anno solare 2020 e l’altro
per l’anno solare 2021, si terrà conto solo dell’intero valore dell’abbonamento 2021.
Per i nuclei familiari che hanno optato per l’abbonamento mensile il contributo straordinario
trasporti Covid 19 potrà essere erogato in parte a titolo di rimborso spese e in parte in via
anticipata (per il residuo periodo che decorre dalla presentazione dell’ istanza fino al
30/06/2021), a condizione che il beneficiario presenti la documentazione attestante il pagamento
degli abbonamenti mensili pagati dopo la presentazione della domanda entro il 30/06/2021
pena la restituzione della quota del contributo ricevuta a titolo di anticipo.
4. Comunicazione di non ammissibilità della domanda e di diniego del beneficio
economico.
Il responsabile dei servizi sociali comunicherà la non ammissibilità della domanda nei casi
previsti e, dopo l’istruttoria, il diniego del beneficio economico richiesto, previo “preavviso di
rigetto” ai sensi di quanto previsto dall’ art. 10 bis della legge 241/1990 “Comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
5. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
L’amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dagli interessati per ottenere il contributo straordinario con le modalità previste dal D.p.r
445/2000 e dai regolamenti comunali.
18/01/2021
Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Dott. Cristiano Nardin
Firmato digitalmente

