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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

 In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 122 dell’11 novembre 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
GLI ABBONAMENTI ANNUALI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023”, con la quale sono stati definiti i criteri per accedere al contributo 
per gli abbonamenti annuali degli studenti residenti frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado 
presso Istituti Statali, Pareggiati o legalmente riconosciuti aventi sede nella Provincia di Bergamo,  
 

INDICE BANDO DI CONCORSO  
 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI ABBONAMENTI ANNUALI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 
Al bando possono partecipare gli studenti che: 

• risiedono nel Comune di Almè;  

• sono iscritti e frequentano nell’anno scolastico 2022/2023 una Scuola Secondaria di secondo grado 
presso istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti aventi sede nella Provincia di Bergamo; 

• sono in possesso di un ISEE ordinario applicato alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” non 
superiore ad € 15.494,00 in corso di validità; 

• sono titolari, per l’anno scolastico 2022/2023, di uno o più abbonamenti annuali per studenti con una 
delle ditte/aziende di trasporto pubblico della Provincia di Bergamo (urbano o extraurbano). 

Tutti i requisiti devono sussistere all’atto della presentazione della domanda e permanere fino alla data di 
scadenza del bando. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione al bando devono: 

- essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, prioritariamente a mezzo e-mail/posta certificata 
ad uno dei seguenti indirizzi info@comune.alme.bg.it oppure comune.alme@postemailcertificata.it , 
entro le ore 12:00 del giorno 12 DICEMBRE 2022 termine perentorio oltre il quale non saranno più 
accolte le domande, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet comunale 

www.comune.alme.bg.it.  

- essere corredate da: 

• copia abbonamento/i annuale/i studenti; 

• ISEE ordinario applicato alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”; 

• copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (lo studente, se maggiorenne, 
oppure un genitore o tutore, se minorenne). 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 
Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 30% della spesa sostenuta dai richiedenti, con un tetto 
massimo di €. 200,00 attribuibile a ciascun studente. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’Amministrazione Comunale formerà una graduatoria secondo l’ordine crescente del valore delle 
attestazioni ISEE dei richiedenti e i contributi verranno liquidati sulla base di detta graduatoria, sino 
all’esaurimento dei fondi disponibili (€. 3.345,16). 
 
Al richiedente collocatosi all’ultima posizione utile della graduatoria, verrà liquidato il contributo residuo 
disponibile. 
 
Il pagamento del contributo sarà effettuato esclusivamente in favore del genitore che ha presentato la 
relativa domanda; in caso di separazione / divorzio o non convivenza dei genitori, il genitore non 
richiedente dovrà sottoscrivere autorizzazione all’incasso in favore dell’altro genitore, unendo la propria 
carta d’identità.   
 
 
Almè, 14 novembre 2022 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZO 

Anna Roncelli 
 

(documento/atto predisposto tramite sistema informatico 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Responsabile del procedimento 
Teresina Regazzoni 
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