Città di Orbassano
Città Metropolitana di Torino

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’
SOSTENIBILE E LA GARANZIA DEL DIRITTO ALLA STUDIO
AVVISO
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PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Orbassano, nel quadro dei propri indirizzi di governo, intende
incentivare buone pratiche in materia di mobilità sostenibile e di garanzia del diritto allo studio.
In tale quadro è ravvisata l’opportunità di sostenere la spesa delle famiglie residenti con figli attraverso
l’adozione di una specifica misura che prevede l’individuazione di risorse economiche per complessivi
€ 10.000,00, eventualmente incrementabili.
Pertanto è stata prevista l’istituzione di un fondo a favore degli studenti residenti atto alla concessione
di un contributo economico “una tantum”, a titolo rimborso spese per l’abbattimento dei costi
sostenuti dagli stessi per l’acquisto dell’abbonamento annuale GTT GIOVANI UNDER 26 o
PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA ai mezzi di trasporto
pubblico necessari per raggiungere, dal luogo di residenza, la propria sede di studio sia essa scuola
secondaria di secondo grado, istituto di istruzione e formazione professionale.
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DESTINATARI E REQUISITI

I destinatari dei contributi sono gli studenti residenti ad Orbassano, regolarmente iscritti e frequentanti
una sede di studio extraterritoriale, titolari dell’abbonamento annuale GTT GIOVANI UNDER 26 o
PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA.
Possono accedere al beneficio gli studenti, appartenenti a un nucleo familiare residente, in possesso, alla
data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla UE. In caso di cittadinanza non UE è
necessario possedere un titolo di soggiorno valido e/o rinnovato nei termini di legge;
• residenza anagrafica in data antecedente a quella di approvazione del bando;
• attestazione ISEE in corso di validità con valore indicatore non superiore ad € 12.000,00.
La spesa oggetto di contributo non può essere oggetto di altri contribuzioni economiche e/o
agevolazioni fiscali di qualunque natura e a qualunque titolo rese e pertanto deve risultare a completo
carico del richiedente.
La spesa è giustificata dal possesso della quietanza (scontrino) di pagamento dell’Abbonamento GTT
GIOVANI UNDER 26 o PLURIMENSILE STUDENTI PER L’AREA INTEGRATA FORMULA
che deve essere conservata, per eventuali successivi controlli, per almeno cinque anni.
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IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è assegnato, a concorso della spesa sostenuta, per l’avvenuta sottoscrizione
dell’abbonamento GTT GIOVANI UNDER 26 (costo € 258,00) o PLURIMENSILE STUDENTI
PER L’AREA INTEGRATA FORMULA nelle seguenti misure presunte:
ISEE
<€ 5.000,00
tra € 5.000,01 e € 8.000,00

% CONTRIBUTO
50%
35%

IMPORTO CONTRIBUTO

tra € 8.000,01 e € 12.000,00

20%

Il rimborso effettivo sarà calcolato sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili e seguito
della prescritta istruttoria e potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui il fondo risultasse
insufficiente e non incrementabile.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al presente bando possono presentare domanda al
Comune di Orbassano secondo le di seguito indicate modalità.
La domanda deve essere predisposta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo in distribuzione
presso lo Sportello Unico per il Cittadino o scaricabile sul sito istituzionale
www.comune.orbassano.to.it.
La domanda è redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative
(D.P.R. n. 445/2000) nella forma della dichiarazione sostitutiva allegando la documentazione richiesta.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria
all’istruttoria e di verificare, a campione, la veridicità delle informazioni autocertificate.
In caso di accertata non veridicità delle informazioni autocertificate, oltre la decadenza degli eventuali
benefici conseguiti, il dichiarante sarà oggetto di segnalazione all’autorità giudiziaria.
In caso di minore età la domanda è presentata e sottoscritta dal soggetto esercitante la potestà
genitoriale.
Le domande dovranno essere presentate, tassativamente, entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019,
riportando l’indicazione “Contributi per mobilità sostenibile e diritto allo studio”, con le seguenti modalità:
• via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it
• raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Orbassano – Piazza Umberto
I, 5 – 10043 Orbassano
• consegna a mano presso l’ufficio Protocollo in Piazza Umberto I, 5 ad Orbassano.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure per la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in sede di domanda, né per eventuali disguidi
postali o informatici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, procede alla formazione
dell’elenco dei soggetti ammessi con l’indicazione del corrispondente contributo. La pubblicazione
dell’elenco sul sito ha valore di notifica agli interessati.
Il contributo è erogato in una unica soluzione direttamente al beneficiario con accredito su conto
corrente bancario o postale indicato in sede di domanda.
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INFORMAZIONI – PRIVACY – TRASPARENZA

Il presente avviso è, altresì, scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.orbassano.to.it e
reperibile presso lo Sportello Unico per il Cittadino con i seguenti orari:
• lunedì 09:00 – 18:45
• martedì, mercoledì, giovedì 08:30 – 14:30
• venerdì 08:30 – 13:00
Al fine di tutelare la riservatezza della situazione economico-sociale degli interessati, gli elenchi
pubblicati riporteranno esclusivamente il codice fiscale del beneficiario e l’ammontare del contributo
concesso senza alcun riferimento alle generalità (cognome, nome) e alla residenza (indirizzo).
I dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, dal Comune di Orbassano nel rispetto del
Regolamento (UE) 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Orbassano con sede in Piazza Umberto I, 5 ad Orbassano.

