Settore: Affari Culturali, Scuola, Sport e Tempo Libero
Servizio: Scuola
Nembro, venerdì 25 maggio 2018
RP/mc - Prot. 7759
Cat. 7 - Cl. 1
COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Ai genitori degli ALUNNI UTENTI dei SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO, frequentanti la Scuola Secondaria
di 1° Grado “Enea Talpino” di Nembro

Oggetto:

CONTRIBUTO COMUNALE SUL TRASPORTO - A.S. 2017/2018

Il Piano di Diritto allo Studio per l’A.S. 2017/2018 del Comune di Nembro (Delibera di Consiglio
n. 46 del 27/07/2017) prevede l’erogazione di un contributo, per le famiglie che ne facciano richiesta, sulla
spesa sostenuta per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico.
Il contributo è previsto in percentuale sulla spesa sostenuta per gli alunni residenti oltre 2 km
dalla scuola secondaria di 1° grado “E. Talpino” ed in funzione del valore ISEE (tipo: “prestazioni agevolate
rivolte a minorenni” relativo all’alunno, in accordo con la normativa vigente) del nucleo familiare. La distanza
tra residenza e scuola viene misurata secondo il minimo percorso automobilistico necessario.
Di seguito le percentuali di contribuzione sulla spesa sostenuta:
Valore ISEE (da – a) *
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 5.500,01
€ 9.500,00
€ 9.500,01
€ 13.500,00
€ 13.500,01
€ 18.500,00
oltre € 18.500,00

Percentuale di Contribuzione
80 %
65 %
50 %
35 %
0%

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda con allegati tutti i tagliandi di
abbonamento attestanti la spesa sostenuta (quest’ultima condizione non richiesta per chi ha sottoscritto
l’abbonamento direttamente presso l’ufficio scuola) entro e non oltre venerdì 6 luglio 2018.
Il MODELLO di RICHIESTA CONTRIBUTO è disponibile presso l’ufficio scuola comunale e sul
sito internet del Comune: www.comune.nembro.bg.it (Area scuola > Servizi di trasporto scolastico).
La consegna della domanda potrà avvenire sia presso l’ufficio protocollo del Comune (via Roma
13) sia presso l’ufficio scuola (sede al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura - piazza Italia).
Cordiali Saluti.
Il Responsabile del Settore Affari Culturali
Riccardo Pietta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Via Roma 13
24027 Nembro (BG)
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Ufficio Scuola del Comune di Nembro
presso la Biblioteca Centro Cultura (1° Piano)
piazza Italia - 24027 - Nembro (Bg)
Tel: 035 471 362 - Fax: 035 41 27 170 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it

w w w. n e m b r o. n e t
comune@nembro.net
Cod. Fisc. 00221710163

G:\Scuola\Assistenza_Scolastica\Trasporti\contributi\contributo trasporto 2017-2018\Circolare_Contributo_Trasporto_Media_2017-2018.doc

