
PROVINCIA DI COMO
SETTORE TRASPORTI

ANNO  SCOLASTICO  2009 / 2010
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI 

IN PROVINCIA DI COMO PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI  DI TRASPORTO 
PUBBLICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2010

Art. 1
DESTINATARI

Gli studenti residenti in Provincia di Como frequentanti scuole superiori statali, istituti secondari parificati 
e privati e corsi universitari aventi sede in Provincia di Como e nelle Province confinanti, che utilizzano i 
mezzi di trasporto pubblico mediante abbonamento settimanale, mensile, annuale. 

Art. 2
REQUISITI

Gli studenti, per concorrere al beneficio previsto dal presente bando, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

- Iscrizione ad una scuola superiore oppure ad un corso universitario;
- valore  dell’I.S.E.E.  (indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  che  non  deve 
superare  il  limite  massimo di  €  24.000,00 calcolato  con  riferimento  ai  componenti  il  nucleo 
familiare ed alla situazione reddituale e patrimoniale dell’anno 2008.

Art. 3
CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio previsto dal presente bando gli studenti:
- che non possiedano i requisiti di cui al precedente art. 2;
- che presentino la domanda incompleta dei dati richiesti, non compilata in ogni sua parte, non 

firmata e/o priva dei documenti da allegare come indicato nel successivo art. 5;
- a carico dei quali, a seguito di accertamenti d’ufficio, sia emersa la non veridicità del contenuto 

delle  autocertificazioni  o  delle  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000 
oppure che non abbiano sanato, entro i  termini  di scadenza stabiliti  dal bando, irregolarità di 
compilazione della domanda.

Art. 4
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il  contributo  erogato  dall’Ente  è  pari  al  30% del  costo  sostenuto  per  l’acquisto  dell’abbonamento 
settimanale,  mensile,  annuale dei  mezzi  di  trasporto utilizzati,  relativamente al  periodo  settembre 
2009 - giugno 2010.

Art. 5
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata utilizzando il modulo allegato.
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La domanda deve essere successivamente inviata per posta o consegnata a mano presso il Settore 
Trasporti della Provincia di Como – Via Borgovico 148 – 22100 Como,  e deve comunque pervenire 

ENTRO LE ORE 12.00 DI  VENERDI’ 18 DICEMBRE 2009

La  domanda  deve  essere  compilata  a  stampatello  in  modo  leggibile  e  firmata  dallo  studente  se 
maggiorenne (alla data di presentazione della domanda stessa) oppure dal genitore o dal tutore nel caso 
di studente minorenne.
Alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio, devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di frequenza rilasciato da una scuola superiore oppure copia dell’iscrizione ad un corso 
universitario;

- fotocopia non autenticata del documento di identità dello studente;
- nel caso di studente minorenne, fotocopia non autenticata del documento di identità anche del 

genitore o del tutore;
- attestazione dell’indicatore I.S.E.E., con le modalità indicate al precedente art. 2.

Nota: (l’attestazione dell’ISEE può essere richiesta gratuitamente ai  centri  di  assistenza fiscale CAF 
oppure all’INPS)

Art. 6
GRADUATORIA

Per stabilire l’ordine di priorità di assegnazione del contributo sarà predisposta un’apposita graduatoria 
degli ammessi ordinata in base al valore dell’indicatore I.S.E.E.
La Provincia erogherà i contributi fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il  contributo  sarà  erogato  direttamente  ai  beneficiari  con  modalità  che  verranno  comunicate 
successivamente agli aventi diritto.

Si  sottolinea  la  necessità  di  conservare  tutti  gli  abbonamenti  settimanali,  mensili,  annuali 
acquistati per il periodo settembre 2009 – giugno 2010, in quanto ne verrà richiesta la consegna 
in originale per l’erogazione del contributo.

Art. 8
ACCERTAMENTI E SANZIONI

La Provincia si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati e dei requisiti dichiarati. Nel caso in 
cui  dai  controlli  effettuati  risulti  che sia stato dichiarato il  falso,  ogni  beneficio  sarà revocato e sarà 
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Nel caso di false dichiarazioni la Provincia 
di Como è tenuta a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di 
eventuali reati, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Art. 9
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La  Provincia  di  Como è  autorizzata  ad utilizzare  i  dati  raccolti  a  mezzo di  autocertificazioni  per  lo 
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  ai  sensi  del  D.Lgs.  30/6/2003,  n.  196,  “Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi  al Settore Trasporti  della Provincia di  Como - tel.  031.230270 /031.230441– fax 
031.230207 – e-mail:  veneranda.aprile@provincia.como.it -  infotrasporti@provincia.como.it - negli orari d'ufficio (dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 
oppure consultare il sito www.provincia.como.it - sezione “Bandi e concorsi”.

Como, 

Allegato Modello domanda di ammissione al contributo
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   PROVINCIA DI COMO  
VIA BORGOVICO N. 148 – 22100 COMO 

 

ANNO  SCOLASTICO  2009 / 2010 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI 

COMO PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI SETTIMANALI, MEN SILI, ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO  

PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 
 

 
 
 
 

 

(generalità dello studente maggiorenne – nel caso di studenti minorenni generalità del genitore o del tutore) 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

………………...…………………………………………………………………………………………… 
                                                 (cognome)                              (nome) 

                

data di nascita………………………luogo di nascita…...........……………..……………..…(Pr…..………) 

residente in via………..............…………….……….………….…..n……....………Cap..……..…………… 

Comune……..…………………….…............(Pr…….….) - Tel.   .……….............…………........................ 
(di seguito il domicilio se diverso dalla residenza) 

Via …....………………..….. n. …… Cap….…....… Comune………............................................(Pr…….) 
____________________________________________________________________________________ 

(nel caso di studenti minorenni: generalità dello studente) 
 

.........................………………………………………………………………………………………..……  
             (cognome)                                   (nome) 

                

data di nascita………………………luogo di nascita…...........……………….………………(Pr…….……) 

residente in via………..............…………….……….………….…..n……....….……Cap.……..…………… 

Comune……..…………………….…............(Pr…….….) - Tel.………….............…………........................  
(di seguito il domicilio se diverso dalla residenza) 

Via …........……………..….. n. …… Cap….…....… Comune……….............................................(Pr…….) 
 

 
 

Iscritto alla scuola/al corso universitario (denominazione della scuola/università) …….…………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tel.…………….....………… Via……...............................… Comune……….........................(Pr…….……) 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione del contributo per l’anno scolastico 2009 / 2010. 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

Da inviare o consegnare a: 

PROVINCIA DI COMO 

Settore Trasporti 

Via Borgovico, 148 - 22100 COMO 

Codice Fiscale 

  Codice Fiscale 



  

 

DICHIARA 
 

che il mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la sede scolastica è il seguente: 
 

� autobus: (indicare la linea o le linee– per esempio: C10 COMO-COLICO opp. LINEE URBANE)  

………………………………………………………………………….. 
il  costo del singolo abbonamento acquistato è il seguente: 

���� Settimanale € ……..…….…     ���� Mensile  € ….……..….…     ���� Annuale € ………..……    
  

� treno: (indicare la linea o le linee – per esempio: FERROVIE NORD MILANO MILANO-ASSO) 

……………………………………………………………………………. 
il  costo del singolo abbonamento acquistato è il seguente: 

���� Settimanale € ……..…….…     ���� Mensile € ….……..….…     ���� Annuale € ………..……   
  

� battello/aliscafo: ……………………………………………………………… 

il  costo del singolo abbonamento acquistato è il seguente: 

���� Settimanale € ……..…….…     ���� Mensile  € ….……………     ���� Annuale € ………..……   
 

� altro: (indicare il mezzo – per esempio: METROPOLITANA) ……….……………………….…   
 

 il costo del singolo abbonamento acquistato è il seguente: 

���� Settimanale € ……..…….…     ���� Mensile € ….………...…     ���� Annuale  € ……….……   

 
- di avere letto e di accettare tutte le condizioni espressamente previste dal bando; 
- che quanto dichiarato nella presente domanda e negli allegati richiesti è vero e accertabile ai sensi dell’art. 

43 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta della Provincia di Como; 
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il sottoscritto decadrà immediatamente dai 
benefici ottenuti e potrà essere passibile di sanzioni penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.; 

- di essere a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, riportata in calce alla 
presente. 

ALLEGA 
 

ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda la seguente documentazione: 
- attestato di frequenza rilasciato dalla scuola superiore oppure copia dell’iscrizione al corso universitario; 
- fotocopia non autenticata del documento di identità dello studente; 
- nel caso di studente minorenne, fotocopia non autenticata del documento di identità anche del genitore o del 

tutore; 
- attestazione dell’indicatore I.S.E.E., non superiore al limite massimo di € 24.000,00, riferito ai componenti il 

nucleo familiare ed alla situazione reddituale e patrimoniale dell’anno 2008. 

 
Data……………………………….                            ………………………………………………………. 
         Firma del richiedente il contributo 
 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 – “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, informiamo che la Provincia di Como svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dell’assegnazione dei 
contributi di cui trattasi. Il trattamento avviene, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volte ad assicurare: 
- la sicurezza del dato raccolto attraverso l’utilizzo di griglie dei controllo esterne ai programmi applicativi che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; 
- la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; 
- la garanzia dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte. 
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare i contributi. 
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dalla Provincia di Como secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza 
degli interessati. 
Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs., fra cui il diritto dell’interessato a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.   
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