COMUNE di VIDIGULFO
PROVINCIA di PAVIA

Bando pubblico per l’attribuzione di
CONTRIBUTI PER PENDOLARI
ART. 1 FINALITA’
Per contrastare le conseguenze della crisi economica in atto che ha stretto la possibilità di spesa per
molte famiglie e per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, l’Amministrazione
comunale assegna un contributo destinato agli studenti e ai lavoratori pendolari, riconoscendo un
buono per l’acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati con il Comune di Vidigulfo.
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Con il presente bando, il Comune di Vidigulfo, mette a disposizione di ciascun soggetto, che ne
risulterà beneficiario, secondo l’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza degli stanziamenti
disponibili:
-

n. 1 “Buono di natale” del valore di € 70,00 nel caso di ISEE del nucleo famigliare non
superiore a € 18.000,00 e di € 50,00 in caso di ISEE superiore o non presentato,
presentando tre abbonamenti settimanali o un abbonamento mensile;
n. 1 “Buono di natale” del valore di € 100,00 nel caso di ISEE del nucleo famigliare non
superiore a € 18.000,00 e di € 80,00 in caso di ISEE superiore o non presentato,
presentando un abbonamento annuale;

spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed accreditati dal
Comune di Vidigulfo:
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.
Sono destinatari dell’erogazione dei buoni i nuclei familiari, residenti nel Comune di Vidigulfo, in
cui sia presente almeno un figlio studente o in cui uno dei componenti il nucleo sia lavoratore ed
utilizzi i mezzi pubblici per recarsi a scuola o al lavoro e abbia provveduto all’acquisto di un
abbonamento settimanale (almeno n. 3) /mensile/annuale ferroviario o per autobus.
ART. 4 REQUISITI.
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio le famiglie con uno o più figli studenti
pendolari o in cui uno dei componenti sia un lavoratore pendolare, in possesso dei seguenti
requisiti:
- Titolari di abbonamento settimanale (almeno 3) /mensile/annuale per l’utilizzo del mezzo
pubblico
- Residenti nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà fede
la data di iscrizione anagrafica)
- In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria, purchè titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e
s.m.i (in precedenza denominato Carta di Soggiorno) oppure carta di soggiorno per familiare
di cittadino dell’Unione Europea. Altre tipologie di permesso non sono ritenute valide per la
presentazione del presente bando
- Non avere debiti nei confronti del Comune di Vidigulfo

Per ogni nucleo famigliare richiedente sarà riconosciuto di norma un solo contributo; ad
eccezione dei nuclei in cui siano presenti due figli studenti pendolari, in tal caso saranno
riconosciuti massimo n. 2 contributi.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili il contributo assegnato a partire dal secondo
componente del medesimo nucleo famigliare verrà rideterminato nella misura del 50% di quello
inizialmente riconosciuto.
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere consegnate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Vidigulfo P.zza I Maggio n. 4 ENTRO il 31.01.2020 , farà fede la data
di ricevimento del protocollo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia documento d’identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il
beneficio, in corso di validità
- Attestato ISEE in corso di validità solo in caso di ISEE inferiore ad € 18.000,00
- Fotocopia tessera abbonamento intestato allo studente o al lavoratore
- Fotocopia abbonamento settimanale (almeno n. 3 settimane) mensile/annuale ferroviario o
per autobus
La predetta documentazione è OBBLIGATORIA ai fini dell’ammissione al beneficio. Le domande
corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’ufficio Istruzione.
ART. 6 PROCEDURE DI AMMISSIONE
L’istruttoria viene effettuata dall’ufficio Istruzione, saranno escluse le domande prive dei requisiti
formali di legittimità e quelle pervenute fuori termine. Saranno accolte le domande pervenute nei
termini previsti dal Bando fino alla concorrenza dell’importo disponibile in bilancio per il
finanziamento di tale misura.
ART. 7 ALTRE INFORMAZIONI
I dato forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso l’Ufficio Istruzione del Comune di
Vidigulfo e saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Titolare del trattamento è
il Comune di Vidigulfo e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
Amministrazione generale e servizi alla persona.
Il Comune di Vidigulfo si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto
affermato dai richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

