COMUNE DI MANZIANA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Largo G. Fara, n. 1 – 00066
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI
CON DISABILITA’ DEL II CICLO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
La Regione Lazio, per l’anno scolastico 2021-2022, riconosce

ai singoli Comuni la

possibilità di accedere ad un contributo regionale per il trasporto scolastico in favore degli
studenti con disabilità che frequentano il II ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici e
professionali, statali o paritari, percorsi triennali per l’Istruzione e la Formazione
Professionale, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) .
E’ possibile accedere ad un contributo per il trasporto scolastico (tragitto casa – scuola e
viceversa) degli studenti con disabilità, svolto, anche con mezzi privati, in ambito urbano
ed interurbano, stimato, per ciascuno studente, calcolando fino ad un massimo di 30 Km
complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di effettiva frequenza, con un limite di
€ 2.500,00 annui per utente.
In caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni
territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992) , opportunamente segnalati e specificati, potrà essere
richiesta alla Regione Lazio l’erogazione di

un contributo specifico nei limiti della

disponibilità delle risorse destinate.
Son destinatari del contributo gli studenti in possesso di certificazione di disabilità e di
diagnosi funzionale

rilasciata

dalla

ASL

competente

(verbale

di

accertamento

dell’handicap ex L. 104/92 in corso di validità) residenti nel Comune di Manziana che
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frequentano il II ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici e professionali, statali o paritari,
percorsi triennali per l’istruzione e la formazione, Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti).
Gli alunni ultradiciottenni che devono iscriversi al primo anno della scuola superiore per
percorsi di II° livello nell’ambito dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, sono
equiparati agli studenti frequentanti le suole superiori in orario mattutino, purché non
abbiano già acquisito un titolo in esito alla frequentazione di un corso di istruzione
secondaria superiore, seppure di diversa tipologia.
Le domande dovranno essere redatte su apposito modello, allegato al presente avviso,
reperibile sul sito web del Comune www.comune.manziana.rm.it oppure presso l’Ufficio
URP-Protocollo ( tel. 06 9962980 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il
lunedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ), e riconsegnate, debitamente
compilate, all’Ufficio Protocollo per la registrazione, anche a mezzo email all’indirizzo
info.comunemanziana@pec.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 23
SETTEMBRE 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente
(verbale di accertamento dell’handicap ex L.104, in corso di validità);
 copia certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2021-2022 ad un istituto scolastico
secondario di secondo grado;
 copia del documento di identità del familiare richiedente;
 copia del documento di identità dello studente ;
Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine.
Il Comune, verificata la domanda e la documentazione allegata, provvederà a formulare
l'elenco dei richiedenti ed a trasmettere i dati alla Regione Lazio entro il termine del 30
settembre 2021.
Entro e non oltre il 29 luglio 2022 il Comune dovrà trasmettere alla Regione Lazio una
relazione finale nella quale
scolastica

dovranno essere indicati i giorni di effettiva frequenza

degli alunni che hanno presentato istanza di contributo,

su attestazione

specifica della scuola frequentata.
Per tale ragione i richiedenti dovranno provvedere ad integrare la richiesta di
contributo entro e non oltre il 30 GIUGNO 2022 mediante trasmissione, con le stesse
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modalità sopra esplicitate per la presentazione dell’istanza di contributo, di una
specifica attestazione dei giorni in cui l’allievo ha effettivamente frequentato la scuola
(anche per sostenere eventuali esami) nell’anno scolastico 2021-2022

rilasciata

dall’istituto scolastico .
La mancata presentazione entro i termini della suddetta certificazione comporterà le
decadenza della domanda .
L’eventuale erogazione del contributo, pertanto avverrà necessariamente, solo a
conclusione del procedimento e quindi successivamente al 29 luglio 2022.
SI PRECISA CHE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E LA SUA ENTITA’ SONO
SUBORDINATI E VINCOLATI ALLA EFFETTIVA EROGAZIONE DELLE SOMME
DISPONIBILI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO.
Per l’anno scolastico 2021-2022 la Regione Lazio ha previsto che, nell’eventualità che si
verifichi un peggioramento dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente
l’interruzione della didattica in presenza, con la conseguente sospensione del servizio di
trasporto scolastico, i Comuni potranno destinare la quota non spesa dei fondi assegnati
all’organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con
disabilità nella fruizione della didattica a distanza.
Manziana, 27 agosto 2021

F.to L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
MARCO CAVALIERI
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F.to IL SINDACO
BRUNO BRUNI

MODULO DI STANZA DI CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IL II
CICLO DI ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Al Comune di Manziana
Largo G. Fara n. 1
00066 Manziana (RM)
info.comunemanziana@pec.it

Il sottoscritto
NOME

COGNOME

NATO A

IL

CODICE
FISCALE

Residente a MANZIANA in
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

Avente i seguenti recapiti:
EMAIL

@

TELEFONO

Per lo studente :
NOME

COGNOME

NATO A

IL

CODICE
FISCALE

FREQUENTANTE PER L’ANNO SCOLASTCIO 20212022 LA SCUOLA DI II° GRADO DENOMINATA
SITA IN VIA PIAZZA

NUMERO
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CLASSE (AS 20202021)

□I □II □III □IV □V

Richiede un contributo per il trasporto per l’anno scolastico 2021-2022 che viene svolto:

□ IN FORMA COMPLETA
NUMERO DI KM COMPLESSIVO PERCORSI
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Km.

GIORNALMENTE ( da casa a scuola e viceversa)

□ IN FORMA PARZIALE

Km.

NUMERO DI KM COMPLESSIVO PERCORSI
GIORNALMENTE (SOLO ANDATA O SOLO RITORNO)

Segnala (dichiarazione NON NECESSARIA MA EVENTUALE):
La sussistenza di interventi di trasporto
estremamente complessi e onerosi a causa
di situazioni territoriali di particolare
isolamento e/o della gravità della disabilità
certificata (art. 3, comma 3, della Legge
n.104/1992)

INSERIRE SPECIFICAZIONI

Allega alla presente istanza :

 certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente
(verbale di accertamento dell’handicap ex L.104, in corso di validità);
 copia certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2021-2022 a un istituto scolastico
secondario di secondo grado;
 copia del documento di identità del familiare richiedente;
 copia del documento di identità dello studente ;
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:
-

che la persona con disabilità interessata al servizio non beneficia di ulteriori
forme di sostegno per il medesimo servizio di trasporto;

-

di essere consapevole che la distanza chilometrica dichiarata tra l’abitazione e
l’istituto scolastico sarà oggetto di verifica;

-

di essere consapevole che l’eventuale contributo potrà essere erogato per un
massimo di 30 Km, tra andata e ritorno, per ogni giorno di frequenza, con un
limite di € 2.500,00 annui per utente.

-

di impegnarsi ad integrare

la richiesta di contributo entro e non oltre il 30

giugno 2022, mediante trasmissione, con le stesse modalità dell’istanza di
contributo, di

specifica attestazione dei giorni in cui lo studente
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ha

effettivamente frequentato la scuola (anche per sostenere eventuali esami)
nell’anno scolastico 2021-2022 rilasciata dall’istituto scolastico .
-

di essere consapevole che la mancata integrazione della presente istanza con la
attestazione dei giorni di effettiva frequenza ne determinerà la decadenza e
l’impossibilità di accoglimento.

-

di essere consapevole che l’eventuale erogazione del contributo, pertanto, avverrà
necessariamente solo a conclusione del procedimento e quindi successivamente
al 30 luglio 2022.

-

di essere consapevole che l’erogazione del contributo e la sua entità sono
subordinati e vincolati alla effettiva erogazione delle somme disponibili da parte
della Regione Lazio.

-

Di essere consapevole che:
o

in

ottemperanza

a

quanto

prevede

la

normativa

sulla

privacy,

Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati ed il D.Lgs n. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal
D.Lgs n. 101/2018, tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”,
vengono acquisiti dal Comune di Manziana per le finalità e nell’ambito
dello svolgimento del procedimento di cui alla presente istanza;
o tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per
l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto
dalla normativa sopra richiamata;
o in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo
ai contatti indicati nel presente documento;
o l’informativa

estesa

contenete

tutte

le

informazioni

previste

sul

trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web
ufficiale al link www. comune.manziana.rm.it.
Data

Firma
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