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ALLEGATO 1 

BANDO PER CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI
ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ 

1. FINALITÀ E OGGETTO 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09/12/2022 il Comune di Arese  indice un bando
pubblico finalizzato a  sostenere le spese per gli spostamen  organizza  in maniera autonoma per e
dalle scuole a beneficio  delle famiglie di alunni/studen  frequentan  le scuole dell’obbligo nell’anno
2022 (01/01/2022-31/12/2022).  

2. DESTINATARI   

Possono fare domanda di  contributo i  genitori  esercen  potestà  genitoriale,  gli  amministratori  di
sostegno  o  tutori  di  alunni/studen  con  disabilità  cer ficata,  frequentan  le  scuole  dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria primo grado (statali o paritarie) site sul territorio di Arese oppure in altri Comuni.

3. REQUISITI 

Possono accedere al presente bando ci adini o famiglie residen  nel Comune di Arese  in possesso
dei seguen  requisi  alla data di pubblicazione del bando: 

A) ci adini residen  anagraficamente nel Comune di Arese;

B) ci adini  appartenente a  Sta  diversi da quello italiano, ivi compresi gli Sta  dell'Unione Europea,
o comunque in regola con le disposizioni che disciplinano il  soggiorno, residente o domiciliato nel
Comune di Arese (profughi, rifugia , richieden  asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispe o
delle pologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni - Testo Unico delle disposizioni concernen  la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla  condizione dello straniero,  apolidi,  rimpatria  e comunque appartenere  a coloro che
beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

C)  essere in possesso della seguente documentazione rela vamente al minore per cui si richiede il
contributo:

i) dichiarazione di situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, Legge 104/92 ed in possesso della
cer ficazione di disabilità (verbale di  accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di
validità

oppure

ii)  riconoscimento  di  invalidità  civile  con  corresponsione  di  indennità  di  accompagnamento  o
indennità di frequenza (ex legge 295/90 e Art. 20 L. 102/2009).

Ogni  situazione diversa da quelle summenzionate rela ve al  nucleo familiare (ad es.:  difformità
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anagrafica,  assenza  di  iscrizione  anagrafica,  etc.),  a  fronte  di  gravi  situazioni  a  rischio  di
emarginazione,  potrà  essere  presa  in  considerazione  e  valutata  dal  Servizio  sociale  comunale,
esclusivamente se dichiarata e comprovata da documentazione probante e idonea.

4. EROGAZIONE E VALORE DEL CONTRIBUTI 

Il   contributo  è quan ficato  ed erogato  dire amente al richiedente a seguito di istru oria da parte
del Servizio sociale comunale  in relazione alla corre a compilazione della domanda on line.  

L’importo del contributo spe ante è calcolato  in base alle seguen  fasce (nota bene:  ISEE  ordinario
o corrente,  in corso di validità, anche fino al 31/12/2022):

fascia 1: nucleo familiare con ISEE  fino a 15.600: Euro 450,00=

fascia 2: nucleo familiare con ISEE  da 15.601 a 30.000: Euro 350,00=
fascia 3: nucleo familiare con ISEE  oltre 30.000 o in assenza di ISEE: 200,00=. 

Il contributo verrà riconosciuto mol plicando la quota riconosciuta in base alle fasce suindicate per
il numero di figli con disabilità cer ficata.
 
5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  misura  di  cui  alla  presente   disposizione  è  finanziata  per  un  importo  complessivo  di  Euro
20.852,64= 

Le istanze possono essere presentate compilando corre amente il modulo di domanda on line, con
accesso dal sito is tuzionale del Comune (Servizi on-line) nel periodo dal 12/12/2022  al 26/01/2023.

In caso di risorse residue la procedura verrà riaperta,  dandone comunicazione  mediante avviso che
verrà pubblicato sul sito is tuzionale del Comune (Homepage).

In  sede di istru oria, l'Ufficio Servizi  sociali  verificherà  la  corre a e completa  compilazione della
domanda e la presenza della documentazione probante il possesso dei requisi  richies  dal presente
avviso per ciascuna misura, ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del 28/12/2000.

L'istru oria  della  pra ca  sarà  effe uata  solo  sulle  domande  complete  e  corredate  dalla
documentazione richiesta.
Sono esclusi  dalla  presente misura coloro sui quali  sono in corso da parte degli  uffici  comunali
verifiche  e  accertamen  sul  possesso  dei  requisi  per  accedere  a  benefici  pubblici  o  che  non
abbiamo assolto ai debi  informa vi richies .

6. GRADUATORIA

Gli aven  diri o saranno ordina  in apposita graduatoria secondo il  seguente criterio:

1) ordine crescente di ISEE;
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2) ad ulteriore parità di  condizioni,  prevarrà il  numero di minori o disabili  appartenen  al  nucleo
famigliare.  

Risulteranno  assegnatari  del  contributo  i  richieden  u lmente  colloca  in  graduatoria  fino  ad
esaurimento dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate.  

Il contributo sarà liquidato esclusivamente tramite accredito sulle coordinate IBAN di conto corrente
bancario del richiedente,  in caso di riconoscimento del contributo.

L’Ente procederà all’approvazione della graduatoria dei beneficiari con apposito provvedimento, che
verrà pubblicato  sul  sito is tuzionale del  Comune di  Arese (www.comune.arese.mi.it)  nel  rispe o
delle norme sulla protezione dei da  ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Ai richieden , la cui istanza sarà rige ata, verrà inviata idonea comunicazione.

7. CONTROLLI

Gli uffici comunali effe ueranno i necessari controlli amministra vi in merito alle dichiarazioni rese
nelle istanze di richiesta dei buoni spesa. In caso di riscontro di dichiarazioni mendaci,  il  Comune
procederà con il recupero del contributo assegnato e segnalerà alle competen  Autorità, fa e salve le
applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente norma va.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile del  procedimento è  la  Do .ssa  Stella  Berton,  responsabile Area socio educa va e
culturale del Comune di Arese.

9. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenu  del presente avviso, è possibile rivolgersi a:
georgia.dovera@comune.arese.mi.it - telefono 02/93527516.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i da
personali forni  dai richieden  saranno u lizza  solo ai fini del procedimento in ogge o.
Il  Responsabile della protezione dei da  è contra abile al  seguente indirizzo di  posta  ele ronica:
rdp@comune.arese.mi.it. 

Arese,  dicembre 2022 
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