
 

COMUNE DI TRIBANO 
35020 - PROVINCIA DI PADOVA  

P.zza M. Libertà n. 6 – C.F.00683160287  

Tel. 049/5342004-6 - fax. 9585160 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Interministeriale del 30.05.2022, con cui vengono assegnati ai Comuni somme 
destinate al potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, privi di autonomia; 

Dato atto che al Comune di Tribano è stato riconosciuto un importo pari ad € 3.475,44.=; 

Considerate quindi le modalità con cui il Comune di Tribano intende concedere contributi economici alle 
famiglie, finalizzati a coprire in tutto o in parte i costi del trasporto di alunni con disabilità e limitata 
autonomia che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti 
nel Comune di Tribano, anche se frequentanti scuole con sede fuori dal territorio comunale, con l’obiettivo 
di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio; 

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento dei contributi parola 

Beneficiari del contributo 

Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: - residenza nel Comune di Tribano; 
- iscrizione, per l'anno 2022, alla scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, 
ubicate anche al di fuori del Comune di Tribano; 
- studenti con limitata autonomia affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di 
disabilità certificata con idonea documentazione (L. 104/92 art. 3); 

La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di 
controlli da parte del Comune di Tribano, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità 
penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso. 
In sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Nel 
caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 
momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 

Criteri, importo e modalità di erogazione 

I contributi economici verranno equamente ripartiti tra gli aventi diritto, nei limiti della disponibilità 
economica oggetto del presente bando (€ 3.475,44.=), sino ad esaurimento dei fondi, tenuto conto 
anche della distanza dal luogo di residenza all’istituto scolastico frequentato. 

http://ss.mm/


Il Comune di Tribano, che ha indetto l’avviso, procederà all’istruttoria delle domande e alla formazione 
dell’elenco degli aventi diritto. 
Il contributo sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale. 

Modalità di presentazione della richiesta 

La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo: tribano.pd@cert.ip-veneto.net  

• a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: info@comune.tribano.pd.it  
• a mano all’Ufficio Protocollo – Comune di Tribano - Piazza Martiri della Libertà, 6 dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

In ogni caso la domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da 
valido documento di identità o riconoscimento del sottoscrittore, nonché da fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di validità dell’alunno con disabilità (in assenza, fotocopia della tessera 
sanitaria). Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Tribano – Ufficio Servizi Sociali, ad 
uno dei seguenti recapiti: 
• telefonico: 049/5342006; 
• e-mail: sociale@comune.tribano.pd.it  

Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 Gennaio 2023 
(saranno escluse le istanze che giungeranno oltre il termine prestabilito). 
All’istanza deve essere allegata copia della certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e 
ss.mm.ii ove sia indicata la limitazione dell’autonomia. 

Si comunica che, ai sensi L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la Responsabile 
della 1^ Area Amministrativa, Demografica – Sociale Sig. Garavello Gianna. 

Motivi di esclusione 

Sono escluse dal beneficio oggetto del presente bando le istanze: 

- prive dei requisiti di accesso al contributo; 

- pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto; 
- prive della sottoscrizione e/o della documentazione da allegare non debitamente integrate entro il 
termine di scadenza dell’avviso, ovvero le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2022. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta l’Ente che dispone il Servizio. I dati saranno utilizzati, trattati e conservati, 

anche con procedure informatizzate, nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE n. 2016/679 dal Comune di Tribano. Come si evince dal contenuto stesso dell’avviso i dati 

dell’operatore economico e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza sono indispensabili per essere 
ammessi alla selezione, altri sono indispensabili ai fine di effettuare le verifiche sul possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso e dalla legge (in particolare dal D.Lgs n. 50/2016). Se i dati richiesti non 

sono forniti, il concorrente perderà la possibilità di partecipare alla procedura. Titolare del trattamento 

è il Comune di Tribano. 

La Responsabile del Servizio 

Garavello Gianna 
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