ALLEGATO C)

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
------------

Tolgamoa’schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol
Servizio Istruzione, Mense e Programmazione

BANDO
PER LA CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI
VIAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
1.

MODALITA'
DI
PRESENTAZIONE
FACILITAZIONI DI VIAGGIO

DELLA

DOMANDA

DI

La facilitazione di viaggio di cui al presente bando è prevista dall'articolo 72 della Legge
Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinata dall’articolo 9, comma 2, lettera c) del
Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.
La domanda di facilitazione di viaggio per gli studenti residenti in uno dei Comuni della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol va presentata alla Comunità Alta Valsugana Bersntol,
Piazza Gavazzi n. 4, 38057 Pergine Valsugana (Tn) – Servizio Istruzione, Mense e
Programmazione (II° piano)

entro le ore 10.00
del giorno venerdì 4 dicembre 2015
nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì mattino dalle ore 08.30 alle ore 12.00
lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00
(E’ importante non attendere l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande!)
Possono presentare domanda:
●
uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori
se lo studente è minorenne;
●
lo studente maggiorenne.
Alla domanda va allegata la Domanda Unica 2015, se disponibile.
L’interessato dovrà contattare il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione (tel.
0461/519503 – dal lunedì al venerdì mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il lunedì e il
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00) al fine di fissare un appuntamento per redigere la
domanda di facilitazione di viaggio presso il Servizio medesimo.
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Il bando e il modello di domanda sono disponibili presso i Comuni della Comunità Alta Valsugana
e Bersntol, l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Comunità (orario apertura al pubblico
da lunedì a venerdì 08.00/12.00, martedì e giovedì 14.00/16.00 – tel. 0461/519540) e presso il
Servizio Istruzione, Mense e Programmazione (orario apertura al pubblico da lunedì a giovedì
08.30/12.15, venerdì 08.30/12.00 – tel. segreteria Servizio 0461/519500), oppure possono essere
richiesti tramite e-mail al seguente indirizzo: graziella.eccel@comunita.altavalsugana.tn.it. Tale
documentazione è inoltre disponibile sul sito Internet della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
all’indirizzo: www.altavalsuganaebersntol.it.
La domanda di facilitazione di viaggio deve essere sottoscritta dall’interessato per
autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del
pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda.

2.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione
residenti in uno dei Comuni della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e di età non superiore ai
vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui si riferisce l’intervento, intendendosi,
convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 07 giugno
2016.

3.

REQUISITI DI AMMISSIONE

-

La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello
studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.

-

La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio
pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della
determinazione dell’ammontare del contributo.

4.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di
residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico
usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo
servizio di trasporto pubblico per l’intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza
tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell’istituzione scolastica o formativa
frequentata. La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato
direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.
La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:
A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l’anno scolastico di
riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
• distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al precedente
punto 3., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
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•

•

numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la
durata in giorni dell’anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale
approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono
considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione
economica familiare ICEF.
Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una
sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze
diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo
studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con
frequenza di trasporto maggiore.

B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria,
sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale,
applicando il seguente criterio: rimborso pari all’80% della spesa o al 40% della spesa in
relazione alla condizione economica familiare ICEF.
La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al
parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che
sarebbe erogata in via ordinaria.

5.

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF.
Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:
• se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione
economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in
Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari
a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all’80% della spesa
sostenuta;
• se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione
economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia
2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5
centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa
sostenuta;
• la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il
documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.
Il beneficio è concesso fino all’importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per
due o più figli.

6.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai
presenti criteri, approva la graduatoria provvisoria degli aventi diritto.
3

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell’accertamento della spesa ammessa
effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

7.

UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DELLE
FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione delle facilitazioni di viaggio non fossero
sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano
proporzionalmente ridotti fino a consentire l’accoglimento di tutte le domande valide, ferma
restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI
La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, tramite il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione,
effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.
In presenza di dichiarazioni non veritiere,
lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre
erogazioni per l’intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R.
445/2000.

Pergine Valsugana, 2 novembre 2015
F.to IL PRESIDENTE
- sig. Pierino Caresia -
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