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Comune di Faloppio 
 Settore Istruzione 
             Via Manzoni – 22020 Faloppio (CO) 

           

 
 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI 

RESIDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PER L’ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO  

PERIODO OTTOBRE 2020 - MAGGIO 2021 
 

  

 

Art. 1 

DESTINATARI 
Studenti residenti in Comune di Faloppio e/o in affido a famiglie residenti in Faloppio frequentanti 
le scuole secondarie di primo grado e che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale di linea.  

 

Art. 2 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo erogato dall’Ente verrà erogato in relazione alle risorse disponibili ed in rapporto alla 
richiesta degli utenti, per l’acquisto dei titoli di viaggio dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati, 
relativamente al periodo ottobre 2020 - maggio 2021. 
 
 

Art. 3 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo al 
Settore Istruzione del Comune di Faloppio – Via Manzoni n. 1 – 22020 Faloppio oppure inviata 
tramite raccomandata A.R. e deve comunque pervenire entro il 30.09.2020. 
La domanda deve essere compilata in modo leggibile e firmata dal genitore o dal tutore 
dell’alunno. 
Alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio, devono essere allegati i seguenti documenti: 
- fotocopia del documento di identità dello studente; 
- fotocopia del documento di identità del genitore o del tutore; 

 

Art. 4 

GRADUATORIA 
Il Comune di Faloppio erogherà i contributi fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
Qualora sulla base delle richieste pervenute fosse necessario predisporre una graduatoria degli 
ammessi, per stabilire l’ordine di priorità di assegnazione del contributo sarà richiesta apposita 
attestazione dell’indicatore I.S.E.E. 

 

Art. 5 

MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 
Il contributo sarà erogato direttamente ai beneficiari con modalità che verranno comunicate 
successivamente agli aventi diritto. 

ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
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Art. 6 

ACCERTAMENTI E SANZIONI 
Il Comune di Faloppio 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 ai fini della 
concessione del sussidio, ogni beneficio sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già erogate. Nel caso di false dichiarazioni Il Comune è tenuto 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. 7 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Faloppio è autorizzato 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”, nonché del Regolamento UE 679/2016 
 
Faloppio, 4 settembre 2020 
 
 
 

IL SINDACO  
Giuseppe Prestinari  

 

 


