
prot. n. 43277      
BANDO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEG NO DELLE SPESE 

SCOLASTICHE – A.S. 2021/2022 E DELLE SPESE DI TRASP ORTO EXTRAURBANO PER GLI 
STUDENTI RESIDENTI IN VAL LAPISINA  

 
   
Finalità  
 
Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica 
(quali spese per il servizio di ristorazione scolastica, il servizio di trasporto scolastico, la 
frequenza al doposcuola) di studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I e II grado, residenti a Vittorio Veneto, al fine di favorire il diritto allo studio. 
 
E’ altresì prevista, per i soli residenti nella Val Lapisina, essendo questa zona non servita 
dal trasporto urbano, la concessione di un contributo a sostegno delle spese di trasporto 
extraurbano per le famiglie aventi figli che frequentano le scuole nel comune di Vittorio 
Veneto. 
 
 
ART. 1 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOST EGNO DELLE SPESE 
SCOLASTICHE – A.S. 2021/2022  
 
 
Art. 1.1. Destinatari del beneficio economico a sos tegno delle spese scolastiche 
 
Il contributo, a sostegno delle spese scolastiche, è destinato alle famiglie residenti a 
Vittorio Veneto con figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II 
grado, statali, paritarie private o degli Enti Locali. 
 
Il beneficio può essere utilizzato per: 

- Servizio di ristorazione scolastica; 
- Servizio di trasporto scolastico; 
- Frequenza doposcuola 

 
Il beneficiario è tenuto a produrre copia della documentazione di spesa e a conservare 
l’originale per eventuali controlli. 

 
 

Art. 1.2. Requisiti per l’accesso ai contributi a s ostegno delle spese scolastiche 
 
I contributi a sostegno delle spese scolastiche possono essere erogati in presenza dei 
seguenti requisiti: 

a) Iscrizione del figlio o dei figli per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I o II grado; 

b) Requisiti economici: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 18.000,00; 
c) Requisiti anagrafici: residenza del figlio/dei figli nel comune di Vittorio Veneto. 

 
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e comunque entro la scadenza prevista all’art. 3 del presente bando. 
 



 
Art. 1.3. Importo del contributo 

 
L’importo del contributo sarà determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente 
articolo: 

ISEE del nucleo familiare  Numero di figli  Importo  

Valore da € 0 a € 7.000,00 per  1 figlio € 200,00 

per 2 figli € 250,00 

per 3 figli € 300,00 

più di 3 figli € 350,00 

Valore da € 7.001,00 a € 
13.000,00 

per 1 figlio € 150,00 

per 2 figli € 200,00 

per 3 figli € 250,00 

più di 3 figli € 300,00 

Valore da € 13.001,00 a € 
18.000,00 

per 1 figlio € 100,00 

per 2 figli € 150,00 

per 3 figli € 200,00 

più di 3 figli € 250,00 

 
Verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE in corso di validità del nucleo familiare in 
ordine crescente. Nella stesura della graduatoria, in caso di equivalenza del valore ISEE 
tra più domande, si terrà conto, in ordine di priorità, dei seguenti elementi: 

- presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità; 
- presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; 
- maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare. 

 
L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, in ordine crescente di 
ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a Bilancio. 
 
Il contributo concesso non può superare la spesa complessivamente sostenuta e 
documentata. 
 
Si precisa che, al fine di determinare l’importo da assegnare sulla base della tabella sopra 
riportata, verrà preso in considerazione il numero di figli frequentanti la scuola dell’infanzia, 
primaria e/o secondaria di I o II grado, per i quali siano state sostenute delle spese 
scolastiche (ristorazione scolastica, trasporto scolastico, frequenza al doposcuola) e per le 
quali si sia presentata la documentazione di spesa. 
 
Il Comune di Vittorio Veneto si riserva di effettuare dei controlli sui dati dichiarati. In caso 
di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il 
Comune procederà alla revoca del contributo assegnato. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre di incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti 
pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo 
richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l’erogazione di 



Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Vittorio Veneto. In tale ipotesi 
l’Amministrazione Comunale non erogherà il contributo, previa apposita comunicazione al 
soggetto interessato. 
 

 
Art. 1.4. Cumulabilità con altri contributi 

 
Per lo stesso tipo di spesa il contributo NON è cumulabile con altri contributi assimilabili. 
 
 
ART. 2 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOST EGNO DELLE SPESE DI 
TRASPORTO EXTRA URBANO PER GLI STUDENTI RESIDENTI I N VAL LAPISINA  

 
 

Art. 2.1. Destinatari del beneficio economico a sos tegno delle spese di trasporto 
extra urbano per gli studenti residenti in Val Lapi sina. 

 
Dal momento che la Val Lapisina è l’unica zona del Comune di Vittorio Veneto non servita 
dal trasporto urbano, le famiglie ivi residenti, che hanno figli che studiano presso le scuole 
di Vittorio Veneto e che utilizzano i mezzi del trasporto extra urbano per raggiungere la 
scuola, possono beneficiare di un contributo a copertura della differenza tra la tariffa 
urbana e quella extra urbana.  
 
 
Art. 2.2. Requisiti per l’accesso ai contributi per  il trasporto extra urbano 
 
I contributi per il trasporto extra urbano possono essere erogati in presenza dei seguenti 
requisiti: 

a) Iscrizione del figlio o dei figli per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola di Vittorio Veneto; 
b) Requisiti anagrafici: residenza del figlio/dei figli nel quartiere della Val Lapisina; 
c) Utilizzo dei mezzi di trasporto extra urbano per recarsi a scuola. 

 
Solo per questo caso specifico, non è richiesta la presentazione dell’ISEE del nucleo 
familiare e non verrà redatta graduatoria, essendo ammessi a contributo tutti gli aventi 
diritto sulla base dei requisiti sopra riportati.  
Questi contributi hanno titolo di precedenza nella procedura di erogazione. 
 
Il beneficiario è tenuto a produrre copia della documentazione di spesa e a conservare 
l’originale per eventuali controlli. 
 
Il Comune di Vittorio Veneto si riserva di effettuare dei controlli sui dati dichiarati. In caso 
di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il 
Comune procederà alla revoca del contributo assegnato. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre di incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti 
pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo 
richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l’erogazione di 
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Vittorio Veneto. In tale ipotesi 
l’Amministrazione Comunale non erogherà il contributo, previa apposita comunicazione al 
soggetto interessato. 
 



Art. 3 -  TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA  
 
La domanda di contributo per le spese scolastiche va redatta su apposito modulo allegato 
A) al presente avviso. 
La domanda di contributo per il trasporto extra urbano va redatto su apposito modulo 
allegato B) al presente avviso. 
 
Sono previste due date di scadenza per la presentazione delle domande di contributo 
relative all’a.s. 2021/2022: 

- entro il 16 dicembre 2021  (per le spese sostenute da settembre a dicembre 2021); 
- entro il 31 maggio 2022  (per le spese sostenute da settembre 2021 a maggio 

2022, purchè non sia già stata presentata la domanda di contributo per lo stesso 
anno scolastico e non si abbia già beneficiato del contributo). 

 
La domanda deve essere presentata al Comune di Vittorio Veneto e potrà essere 
consegnata a mano all’ufficio Scuola in Via Carducci, 28 (orari di apertura: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 
17.30), oppure a mezzo e-mail all’indirizzo: scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
- Copia della documentazione di spesa. 

 
Il modulo di domanda è scaricabile sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto alla 
sezione “In Evidenza” nella homepage e alla sezione “Scuola” all’indirizzo: 
https://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/home/tematiche/vivere/scuola.html 
  
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare per anno scolastico. 
Resta inteso che qualora la domanda presentata entro il 16 dicembre 2021 non venisse 
finanziata per esaurimento delle risorse disponibili, potrà essere presentata nuova istanza 
a partire dal 1° gennaio 2022 e entro il 31 maggio 2022. 
 
  
Art. 4 – CONTROLLI 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 
richiedente la concessione del contributo il quale, in caso di falsa dichiarazione, può 
essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). 
Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, 
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all’interessato e questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 
 
 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 



Ai sensi dell’art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare dei 
trattamento  è il Comune di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo, 14, tel 0438- 5691, 
pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati  (DPO) è: BOXXAPPS S.R.L. con sede in Viale 
della Stazione, n. 2, 30020 Marcon (VE) – info@boxxapps.  
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di 
Vittorio Veneto per la gestione della procedura di cui al presente bando pubblico, nel 
rispetto della normativa vigente sopra richiamata. 
Oggetto attività trattamento: Il Comune di Vittorio Veneto garantisce che il trattamento 
dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Base giuridica del trattamento: Regolamento Europeo  679/2016. 
Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano. Il trattamento 
sarà realizzato in forma informatizzata e/o manuale, con modalità atte a garantire la 
sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste dalle disposizioni normative 
vigenti, al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, divulgazione non autorizzata 
o consultazione accidentale. 
Periodo di conservazione l dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, comunque in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le 
finalità i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla 
disciplina vigente in materia archivistica. 
Diritti dell’interessato : Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 
del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare il diritto di chiedere l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 
dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del titolare. In merito all’esercizio dei predetti diritti gli interessati possono 
rivolgersi al Comune di Vittorio Veneto, in qualità di Titolare del trattamento. 
 

 
ART.6 – PUBBLICITA’ 

 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio del Comune fino al 31 maggio 2022 e 
sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto all’indirizzo https://www.comune.vittorio-
veneto.tv.it .  
L’Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente bando anche con ulteriori forme 
ritenute opportune per favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti 
interessati. 
 
Per informazioni, si può fare riferimento all’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Giovanili del 
Comune di Vittorio Veneto tel. 0438.569310-314 - scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it 

 
 

Vittorio Veneto, 26.11.2021 
        IL DIRIGENTE  

        Dott.ssa Paola Costalonga 
              Firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 

 
- Allegato A “Modulo di richiesta contributo per spese scolastiche” 
- Allegato B “Modulo di richiesta contributo per spese trasporto extra urbano” 


