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CONTRIBUTO NELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI  

STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO e UNIVERSITA’ 

ANNO 2021/2022 
 

SI RENDE NOTO 

 

Che nel Piano Interventi Diritto allo Studio, anno scolastico 2021/2022, approvato con deliberazione 

Consiliare n. 36 del 22/09/2021 è previsto un contributo comunale a rimborso parziale dei costi di trasporto 

sostenuti da tutti gli studenti iscritti a scuole secondarie di secondo, corsi di laurea, diploma di 

specializzazione e/o formazione nell’anno 2021-2022. 

 

• Studenti scuole secondarie di secondo grado 

Il contributo viene calcolato nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta (risultante da 

abbonamenti e conferito ai richiedenti in possesso di un indicatore ISEE (riferito ai componenti del 

nucleo famigliare) non superiore a 45.000,00 euro, con un tetto massimo individuale pari ad € 

400,00. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia delle ricevute di pagamento delle spese di trasporto 

sostenute (abbonamenti, biglietti). In mancanza dei tesserini di trasporto potrà essere esibita 

attestazione della spesa sostenuta rilasciata dall’Azienda esercente i trasporti. 
 

• Studenti universitari 

Il contributo viene erogato ai richiedenti in possesso di un indicatore ISEE (riferito ai componenti 

del nucleo famigliare) non superiore a 45.000,00 euro forfettariamente determinato in € 350,00. 

Qualora relativamente alla contribuzione riconosciuta agli studenti universitari pervenissero un 

numero di domande superiore a n. 10 la contribuzione verrà conseguentemente riproporzionata. 

 

Le domande dovranno essere presentare all’Ufficio Protocollo entro la data del 31/10/2022 (il modello di 

domanda è scaricabile anche dal sito www.comune.valdisotto.so.it – sezione “Novità”). 
 

Le domande prive di documentazione non saranno prese in considerazione. 

 

Per qualsiasi informazione al riguardo si invita a contattare il Servizio Demo-anagrafico, culturale, Socio-

assistenziale-  Stefania dr.ssa Cappelletti– tel. 0342/95.20.15. 
 

Valdisotto, 21 settembre 2022 
       IL RESPONSABILE SERVIZIO 

       DEMO-ANAGRAFICO CULTURALE E  

       SOCIO- ASSISTENZIALE 

       Stefania dr.ssa Cappelletti 
       (Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
       dell’art. 21 del d,lgs 82/2005) 
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