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________________________________________________________________________________
BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020-2021
BAMBINI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA I GRADO FUORI SEDE PREPOSTA
In attuazione della Delibera della Giunta Comunale del 15/07/2021, si informa che è possibile
presentare domanda per il Bando Comunale in argomento, entro il 31 agosto 2021.
Art.1 FINALITA’ E OBIETTIVI:
Il presente Bando comunale si pone come obiettivo quello di erogare un contributo alle famiglie dei
bambini residenti a Bulzi che utilizzano il proprio mezzo per l’accompagnamento alla scuola
dell’infanzia, o primaria, o secondaria I grado sita fuori dalla sede ufficiale preposta al Comune di
Bulzi (Sedini).
Art.2 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:
➢ Famiglie con minori a carico residenti a Bulzi che hanno frequentato la scuola dell’infanzia o
dell’obbligo nell’anno scolastico 2020-2021 e abbiano provveduto in proprio all’accompagnamento
dei bambini verso la scuola di competenza;
➢ Nuclei familiari con attestazione ISEE in corso di validità di importo non superiore a €. 36.000.
Art.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE:
La domanda può essere presentata compilando l’apposita modulistica disponibile nel sito web del
Comune di Bulzi in home page, o in cartaceo fuori dalla sede comunale.
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dal contributo, la seguente documentazione:
• Copia D.I del richiedente maggiorenne;
• Autodichiarazione delle spese e della frequenza scolastica del minore;
• Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a €. 36.000,00;
Art.4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
La domanda dovrà essere presentata corredata di tutta la documentazione su citata entro e non oltre
il giorno 31 agosto 2021 ore 13:00, presso l’ufficio servizi sociali o l’ ufficio protocollo negli orari
di apertura al pubblico.
Art.5 MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo sarà erogato in misura equa e proporzionale ai richiedenti aventi i requisiti,
riconoscendo ad ognuno la somma forfettaria di €. 35,00 moltiplicata per n° mesi scolastici di
frequenza (non saranno ovviamente considerate le mensilità/giorni in cui l’istituto era chiuso causa
pandemia), e comunque sulla base dei fondi a disposizione del bilancio, così come stabilito dalla
Giunta Comunale.

Art.6 INFORMAZIONI:
Per informazioni o supporto nella compilazione della domanda rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
il lunedì, mercoledì, giovedì o venerdì negli orari di apertura al pubblico chiamando al telefono
fisso 079-588845.
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