COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
------------------------------------------------

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER SPESE DI TRASPORTO
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (SOLO BIENNIO).
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 06/09/2017
L’Amministrazione Comunale di Vallio Terme, anche per l’anno scolastico 2017/2018, visto il persistere della
difficile situazione economica che sta colpendo la nostra società, si propone di erogare un contributo
economico alle famiglie che sostengono la spesa di trasporto pubblico per gli alunni frequentanti la scuola
secondaria di I° e II° grado (solo biennio). Possono presentare la domanda i genitori o tutori degli alunni
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (solo biennio) residenti nel Comune di Vallio
Terme. Per l’anno scolastico 2017/2018 lo stanziamento finanziario complessivo è pari a € 1.000,00.
Requisiti per l’accoglimento della domanda:
 residenza del nucleo familiare nel Comune di Vallio Terme per la durata dell’anno scolastico
2017/2018;
 frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado (solo biennio);
 presentazione della documentazione relativa al pagamento dell’abbonamento autobus da
settembre 2017 a dicembre 2017.
Il contributo ordinario per alunno erogato per l’anno scolastico 2017/2018 sarà di € 40,00
indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza. Coloro che
presenteranno la dichiarazione ISEE potranno ottenere un contributo aggiuntivo che al massimo
complessivamente raggiungerà, per beneficiario, € 80,00 calcolato in base alla seguente tabella ISEE.

ISEE di riferimento

Contributo aggiuntivo

1^
Da
€ 0,00 a
€ 6.630,00

2^
Da
€ 6.630,00 a
€ 8.249,00

3^
Da
€ 8.249,00 a
€ 9.920.00

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

4^
5^
6^
Da
Da
Da
€ 9.920,00 a € 11.539,00 a € 13.209,00 a
€ 11.539,00 € 13.209,00 € 17.700,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 5,00

Oltre la 6^ fascia non è previsto alcun contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario di € 40,00.
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica, corredate dalla documentazione
necessaria, entro le ore 13.00 di mercoledì 31 gennaio 2018, presso gli uffici del Comune di Vallio Terme
negli orari di apertura al pubblico.
Il modulo per la presentazione della domanda ed il bando possono essere richiesti presso gli uffici comunali
negli orari di apertura al pubblico oppure scaricati dal sito del comune www.comune.vallioterme.bs.it.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Assistente Sociale presente in Comune il martedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
Si informa che il trattamento dei dati personali è gestito dal Comune per le operazioni necessarie alla
gestione del presente bando, ai sensi della normativa vigente.
Il SINDACO
Floriano Massardi

L’assessore alla Pubblica Istruzione
Franco Scotuzzi

L’assessore ai Servizi Sociali
Eva Nolli
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