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COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEGLI 

ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CELLA DATI. 

Art. 1 – OGGETTO 

E’ istituito un fondo per il sostegno alle famiglie per le spese relative al trasporto scolastico degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’I.C. “G.B. Puerari” di Sospiro ed 

iscritti al servizio così suddiviso: 

 rimborso di una quota pari al 50% della tariffa corrisposta nell’anno scolastico 2019/2020 a ristoro 

del mancato utilizzo del servizio nel periodo di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-

19; 

 abbattimento di una quota pari al 50% della tariffa prevista per l’anno scolastico 2020/2021 quale 

sostegno alle famiglie per i disagi legati alle misure di sicurezza da adottare a seguito dell’emergenza 

Covid-19; 

Il beneficio è concesso secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

Art. 2 – DESTINATARI  

Possono presentare domanda di contributo gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I° grado dell’I.C. “G.B. Puerari” di Sospiro ed iscritti al servizio di trasporto scolastico comunale 

per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ed in regola con i pagamenti.  

 Art. 3 – REQUISITI  

Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio degli alunni residenti nel Comune di Cella 

Dati, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dell’I.C. “G.B. Puerari” di Sospiro ed 

iscritti al servizio di trasporto scolastico comunale per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ed in regola 

con i pagamenti.  

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora:  

 Si presenti la domanda incompleta o priva degli allegati richiesti;  

 Si presenti la domanda priva di firma;  

 Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal seguente bando; 

 Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni 

e 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. 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo una tantum verrà concesso sulla base della richiesta presentata con l’abbattimento della quota 

da versare per l’anno scolastico 2020/2021. 
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Art. 6 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Copia iscrizione alla scuola o al corso professionale, o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 

n. 445 del 28.12.2008; 

 Copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento annuale contratto nel 2019 o dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2008; 

 Fotocopia non autenticata di un documento di identità; 

 Fotocopia non autenticata del codice fiscale; 

 

Art. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando e 

scaricabile dal sito www.comune.celladati.cr.it  o reperibili presso l’Ufficio comunale. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale oppure, in 

caso di maggiore età, dagli studenti interessati. 

La domanda dovrà essere presentata:  

 presso l’Ufficio comunale, negli orari di apertura al pubblico; 

 inviata tramite mail all’indirizzo PEC: comune.celladati@pec.regione.lombardia.it  

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 OTTOBRE 2020.  

 

          IL SINDACO 

Dott. Fabrizio Lodigiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.celladati.cr.it/
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COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 
 

Al COMUNE DI CELLA DATI 

RICHIESTA DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL COMUNE DI CELLA DATI. 

 (si prega scrivere in stampatello)  

l sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il __________________________ 
codice fiscale: ______________________________________   
residente a CELLA DATI (Cr)  in via __________________________ _________________ n° _______  
 
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto)  
e-mail __________________________________________ 
o PEC ____________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE 

DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CELLA DATI. 

A tal fine,  

DICHIARA 
 

Cognome Nome Classe frequentata Scuola 

    

    

    

 

COMUNICA 

 contatto telefonico ______________________________________________  

 denominazione Istituto Bancario ____________________________________________________         

codice IBAN ____________________________________________________ per bonifico bancario (da 

compilarsi solo per gli alunni che hanno frequentato la 3^ secondaria di I° grado nell’anno scolastico 

2019/2020). 

Cella Dati, _______________________________ 

Firma ___________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –  

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i 

dati personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da15 a 23 del Regolamento 

UE. 2016/679.Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti 

delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura in argomento, per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune per le finalità descritte nell’informativa.  

Cella Dati, _______________________________ 

Firma ___________________________________ 

___________________________________ 

 

 


