
 
           

AVVISO 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PROVINCIALI 

 

A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI RESIDENTI IN PROVINCIA 
DI COMO PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 
SCOLASTICO 2011/2012. 

 

Anche quest’anno l’assessorato provinciale ai Servizi sociali indice un bando, rivolto alle famiglie residenti in provincia di 

Como che hanno figli iscritti alle scuole medie superiori oppure presso centri di formazione professionale, per 

contribuire al pagamento delle spese per il trasporto pubblico. 

Il  bando prevede  la copertura della metà dell’abbonamento del servizio di trasporto pubblico che è stato 

sostenuto in questi primi sei mesi dall’inizio dell’anno scolastico.  La graduatoria sarà predisposta sulla base del 

reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente): avranno un maggiore punteggio gli studenti che 

provengono da famiglie con Isee,10 punti  fino a 12mila euro, 6 saranno dati a chi ha un reddito tra i 12mila ed i 18 mila 

euro. A questo si aggiungo altri punti, derivanti dal costo di trasporto pubblico sostenuto: 3 punti se superiore a 540 euro, 2 

punti da 361 a 540 euro e 1 punto se inferiore a 360». 

La domanda di ammissione al contributo deve pervenire alla Provincia di Como – Assessorato Servizi Sociali, 

Sanità e Pari Opportunità entro il 30 giugno 2012, utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito 

internet della Provincia. 

La domanda può essere presentata al Protocollo della Provincia (Via Borgo Vico 144 - Como), oppure inviata a 

mezzo postale (non fa fede il timbro di spedizione), oppure tramite la casella di posta elettronica certificata 

della Provincia di Como, all’indirizzo: politichesociali@pec.provincia.como.it. 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia non autenticata della carta d’identità di chi sottoscrive la domanda d’ammissione al contributo; 

2. modello ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

3. fotocopia delle tessere degli abbonamenti settimanali o mensili per il periodo settembre 2011 – giugno 2012, oppure di 

abbonamento annuale valido nel medesimo periodo. 

 

Per informazioni: 

- ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI COMO:  

1. lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

2. da mercoledì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

3. telefono 031/230.343 oppure 031/230.451 - Indirizzo mail: infosociale@provincia.como.it 

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE DEL COMUNE DI NOVEDRATE: 

1. dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Il martedì anche dalle 17:00 alle 18:30 

2. telefono 031/791.854   

3. Indirizzo mail: servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it – servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
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