COMUNE DI BAGALADI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
(Tel. 0965-724016 )

BANDO PER IL RIMBORSO DEL 50%
DELLE SPESE DI TRASPORTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
L’Amministrazione Comunale del Comune di Bagaladi:
Nello spirito dell’art. 34 della Costituzione;
Nella persuasione che la conoscenza e la formazione sono un valore ed una risorsa
fondamentali per ogni persona;
Nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che,
superando con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad
abbandonare il corso degli studi, continuano a frequentare la scuola superiore negli anni in
cui si registra la maggior parte degli abbandoni;
ISTITUISCE
Un fondo comunale per il rimborso del 50% del costo dell’abbonamento mensile,
settimanale o annuale, quale costo sostenuto per il trasporto scolastico nell’anno
2022/2023 ;
ART.1 BENEFICIARI
Il rimborso di che trattasi è destinato a favore di studenti di ambo i sessi frequentanti i corsi
diurni delle scuole di secondo grado, parificate e legalmente riconosciute.
ART.2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE
I requisiti per la presentazione sono:
residenza anagrafica della famiglia nel Comune di Bagaladi dall’inizio dell'anno scolastico;
frequenza nell’anno scolastico 2022/2023, delle rispettive classi della scuola secondaria di
2º grado,
Possesso del titolo abilitante al rimborso (abbonamento mensile, settimanale, annuale);
Valore ISEE non superiore ad €. 12.000,00;
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata presso la Casa Comunale di Bagaladi
ART.4 ASSEGNAZIONE RIMBORSO
L’assegnazione del rimborso avviene con determinazione del Funzionario dell’Area
Amministrativa, il quale formulerà un elenco dei richiedenti, con a tergo l’importo (non
superiore del 50% del costo sostenuto);
Il contributo verrà liquidato, con cadenza trimestrale, mediante accredito sul c/c intestato al
richiedente;
In caso di incapacità di fondi, lo stesso sarà ridotto percentualmente a tutti i richiedenti ed
in caso di fondi residui l’importo sarà aumentato con medesima modalità.

ART.5 MODALITA’ DI ACCESSO
Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice da presentare presso il
Municipio di Bagaladi , dovranno comprovare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
il possesso dei requisiti richiesti, significando che le domande pervenute oltre il termine di
scadenza non verranno prese in esame;
ART.5 SCADENZA DOMANDE
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagaladi e
possono essere presentate fino al 31.05.2023 .Farà fede il timbro di ricezione da parte del
summenzionato Ufficio.

Dalla Casa Comunale, addì 04.10.2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F.to (Ing. Santo Monorchio )

