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REGIONE CALABRIA
11 - Cultura - fstruzione-Alta formazione
Dipartimento
Ricerca Scienfifica

-

A\T\ASO

studenti, anche con disabilità' dcllc Istittlzioni
Domanda per l,attríSuzione di contributi a favore degli
2afi-20L4, pcr serlizi tli trasltorto 'rbano ctÌ
Scolasticlre cli primo e secondo grado - Anno scolastico
con pcrsonalc
mezzi di trasporto sttrczzati
extraurhano e servizi di assistenza specialistica, anche attraverso
con
disabilità'
studenti
clegli
specializzato in riferimento alle pccuiiari esigenze
del
jot:.
MIUR-MEF
Inferministeriale
Dàcreto
g
del
n. i28"e
'' l8:i
(ar1. r, crela regge nouemb.e

2i

febb.aio

,(Jt+1.

Art-

1

Beneficiari
anclre cor.r disabiliLà'
posso'o ricliiedere il beneficio dell,assegnazione di contributi e benefici a favore degli studenti.
tli prirno r:
secondarie
scuole
rlelle
in
calabria
delle scì-role secondarie di 1o e 2o grado, tuttl tti alunni resiclenti
che non abbiano ricer'uto neli'a's' 201il2014 alrri
secon4o gracro, starali e paritarie, she non-ricevano o
finalità., anche in ci'ota pÍìrte' per
benefici .rogutidu Amministrazioni pubbiiche per ie medesime

analoghi
i sen'izi indicati al successivo art'3'

Art.2
Rcquisiti

1,

inferiore o
il cui indicatore della Siruazione Economica Equivalente 0'S'E'E') sia
marz.o i998 n' 109 e sr:ccessive
10.632,9i, determinato ai sensi clel Decreto Legislativo 31

.Apparlenenza a famiglia

uguale

a€

ruotiificazio'i, con riferimcnto alla dichiarazione dei redditi-20t3
reddituali saranno aggiornati per gli anni successivi;

z.

-

periodo d'imposta 2012;

i

rilerimenti

alle
assistenza spceialistica,. con particolare attenzione
scoiastica'
in base aila distanza dalla sede
peculiar.i necessiià rlegli studcnti con disabilità, autocertificate

specifiche esigenze

di servizi di

trasporto

e di

Art.3
Tipologie dei bcncfici e contributi
ricevuto altri analcghi
I beneÍìci e i contributi sono concessi agii studenti, che non ricevano oper:che non abbiano
le medesime finaiità,
bene fici erogati dalle pubbiiche amministrazioni per

finaiizzalo al raggiungimento della sede scolastica auche cOn
riferimento allà peculiari esigenze degli stucienti con disabilita;
atrrezzatt con pefsonale specìalizzaÎc
servizi di assistenza specialistica, anche afi:raverso mezzi di traspofio
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n'
irr riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità,

a) Servizi di traspofto urbano ed extraurbano
b)

t{)4/1992.

Art-

4

TiPologie di sPese aurmissibili
arlicolo 3 dovrà essere:
La spesa sostenlria nell'a.s. 201312Ct14 per i servizi indicati ai precedente
corrtrìbuti di
- co*rpietarnente a carico deiie famiglìe e quindi non coperta anche parzialmenle da
Atnministrazioni Pubbliche;
valida, da couservare da parte del
- gìustificata ila titolo di viaggio o da altra documentazione fiscalmente
seguito specificato (I'[on sono ammcsse
richiedente anche in previsione di controlli, per come di

autocertificazioni).
,\nase di trusporto

1. abbonamentí per trasporto su mezzi pubblici;
2. spese di viagfio su linee urbane o extraurbane

effetluate con titolo di viaggio nominativc;

3.
4.

spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;

il luogo di abitazione e la sctrola
di
trasporto'
pubblico
di"hi*u"ione di mancanza del servizio

attestazione di spesa daila quati risultino
frequeptara,

"on

i l(m

ehe intercorrono tra

rli assistenza specialistica
r. .
alle pecultart
. ,p.., ài uiugg[-r,, r*izi di taspo rta attrezzati con pcrsonale specialízzato irrn'riferimento
104 1992.

Snese
f

-:

*rig"n", degÎ studenti con disabilità, ai sensi deli'art.

3, comnta 3, de1la legge

A.rt.5
Disponibilità linanziaria

e

importo del beneficio

asscgnato un
di concerto con il MEF, sulla base del numero dcgli studenti della regione calabria. ha
7013-2014.
scola.stico
all'anno
relttivi
fonclo complessivo cIi € 550.307,23, per i contributi
per 1'a's' f013i101'1 è
Il contribi-rto individuale assegnabile p,:r spese di trasporto e cli assistenza spccialistica
ii corrtribr"tto a piii
assegnare
indi'iduato in un importo *aJsimo pari a b fOOrOO. Tàìe importo, al fine di poter
degli amnressi al
totale
beneficiari, potrzl essàre rideterminatà dui Co*uni e datla Regione in rapporto al numero
benefroio e alle risorse finanziarie disponibiii'

il MruR,

I contributi saranno assegnati fino alia goncorr-enza delle risorse disponibili'

Art.6
Graduatorie
Per 1'accesso ai benefici e per la formaziane delle graduatorie'
ecouou-riche degli studenti e, a parità di condizioni economiche'
condizio
rità tlcll
scolasrica.
della leege n. 104/1992.

terrà conto prioritariamentc dcllc cond izionì
valuterà il requisito della distanza dalla sede
omml 3
disahi

Art.7
Modalità di presentazione della domanda e scadenze
stude rrte
La richiesta ,jel bepefìcio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il mínore c da11o
DPR
del
sensi
rilasciata
ai
niaggiore'ne e deve .rr*r* .o*pilata su apposito modello-tipo coredato di dichiarazione
445i20AA {Al1egato A).
Gli interessari dovranna produrre domanda ai Comuni di residenza sull'apposito modulo predisposti errtro i1 terminc
nefentorio ilel ?0 *"ggio 2014, oena inammisibilità delle dqrnande. in uno dei seguenti modi:

o

cclls€gla

a

lrano entro e non oltre le ore 13.00 del 20 maggio 2014;

caso, pressa' l
spedizio6e per posta son racqomandata e a\.viso di ricevuta; le domande devono pervenire, in ognl
iou1uni, cntrn e non oltre le ore 1?.90 clel 20 mqeeio 2014. pena l'inamrnissibilità plclla domnntl:l; non fa
fede

il timbro

e la data di spedizione postale.

nde o documenti

s

fax o

vi

dev

ammissibili da

dai Comuni.

Art.8
Compiti dei Comuni
I Comul-ri si Laranno carico di:

L

i ilosumenli * Banclo e Moclello domrncla dal sito wrvlv.regione.galabria.iti istrlzi,:nc stamparli c
pubblicarli sul sito isfituzionale con reiativó avviso informativo dell'aperfura dei terrlini t-li presentazione
Sctricare

clelle dotnande di confibuto.

2. Raccogliere e regolarmente protocollare le domande;
i. Predisporre I'elenco dei beneficiari;
4. Trasmeftere alla Regione, entrojl 6 Eiueno 20!4, l'elenco
D

ipartimento

re

gional e.

dei beneficiari, secondo

1o schema

fornito dal

I Comuni devono

accettare e protocollare (un protocollo per ogrri domanda ricevuta) le domande a loro pervenule
entro i iermini di scadenza del29 rnggglo 29.1,4 pena I'ittammissibilità deila domanda stessa, completc di:
a.

Modctlo di Domanda, compilato in ogni sua partel

b.

Certificeto ISEE;

c.
d.
e.

Documentazione a supporto delle spese effettivamente sostenute, per conre inclicato all'art. 4:
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
Eventuale certificazione lcgge 104192 riferita all'alunno/a1

Il

Csmune deve scrupolosamente controllare che gli imporfi da assegnare ai beneficiari siano quclli indicati al
prccedente art.S. il Comune può espletare operazione di controllo e verifica, anche a canrpione, sulle domande
presentate. Qualora dovesse individuarc eveniuali irregolarità, dovrà denunciarle allc conrpetenti autorità.

La Regione, se lo ritiene necessario, in qualsiasi momento può richieelere ai Comuni, copia degli atti relativi
alla gestione del Dccreto Legge lù412013.
La Regicne Calabria, preso atto degli elenchi dei beneficiari trasmessi dai Comuni, prow'ederà a prcdisporrc I'elenco
definjrivo dei l:erreficiari delf intero territorio calabrese e ad informare il MITIR sugli esitì delle proccclure e sulla
tipolcgia di benefici richiesti, pcr come previsto dal Decreto Interministeriale Miur-Mef, prot. n. j 84 del 2 I feirbraio

24t4.

Art.

9

Responsabile del procedimento

I

Responsabili del procedimento ai sensi dalla L, 241190 e s.m.i. sono la Sig.ra Elisa Nccclii tel. 0961 856106 e-rnail
e.leccirj@,Le,qql.it e la Sig.ra lv{aria Anacoreta tel. 096i 856105 e-mail rn.ana,roreta@rescal.it
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ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA

Domandaperl'attribuzionedicontributiafavoredegliitudenii''""h
Scolasliche di primo e secondo grado - Anno scolastico 2013-20L4, per serwizi di trasporto urbano c4
extraurbano e scrvizi di assistenza specialistica, anche aftraverso mezzi di trasporto attrezzati con

perscnale specializzato in riferimento alle peculiari esigenzc degli studenti con disabilità.
iart- 1, ileila legge 8 novembre 2013, n. 128 e del Decreto Interministeriale MtrtIR-N{EF, prct. n. lE4 del 2,

febbraio 2014).

AI
G EN E RA

L

IT4

D E

L

R

Comune di

TCHI ED ENTE

COGNOME
Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
resídente in codesfo Comune

YialPtazz*r

Recapito Telefonico

ín qualità di

dello stadente

COG}iOME
Luogo di Nascita

Scuolnfreqilentatfl dallo studenle nell'as. 2013/2{J14 (barcare la cosella di interesse}
DENOMN'ìAZICNE SCUOLA
YiaJPiazza

N,

Civico
Cornune

Provincia

Classe freqrrentata

.

I

f]

)

5

sr"o*o^B$

nr io.cr<,qno

Tl

secohìpaRia oi

2o

Ga^no

CHIEDE
di accedere ai benefici di cui all'art. 1, della legge

I

novembre 2A13,n.128 e del Decreto Intcrrninisterjaie

Ir'iiur-Mei prot, n. 184 del 2i fcbbraio 2014

Il

sottoscritto, in qualità di richiedente, ai

46,47 e76

fini della fruizione del beneficio, ai sensi del DpR Lls}a() AR.|T.

DICTilÀRÀ
a) Che nella dichiarazione sostifutiva unica della sifuazione economica complessiva del nucleo familiare
risulta un ISEE di Euro
con rifsrimento alla diciriarazione dei redciiti 201i,
periodo d'imposta 2012, che non è superiore all'lsEEl previsto per I'assegnazione tlel contrilnto pari a

I!ro1q.632Jg
b)

il

softoscritto fa presente di aver presentato la dichiarazione sostitutiva uníca della sitLrazione economica
complessiva
del
nucleo familiar"e in
data
all'Ente2
c) Che la spesa per esigenze di servìzio trasporto efíettivamente sosienuta e documentata nell'anno scolasiìco
3.
20fi,2}14 e pari ad €
d) Che la spesa per esigenze di assistenza specialistica lnel caso di studelti con disabilità gra',,e)
ì
)-^--,-,,,L-L
-r1r
^.FÉ^+:,,-.*^^effetrivamente sostenuta e^ documentata
nell'anno
scolastico z\nDaM è oari ad €
e) Clie la distanza dall'abitazione alla sede scolast:ica
_è pari a Knr
fJ Di non averq ricevuto altri analoghi benefici a" puUUticn-amministrazio*leile medesinr. frnalità.
g) Ii sottoscrit'ro dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici. sì applica I'art. L,
collllna 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazionì in nrateria tii conirollo
di veridicità delle informazioni fomite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'ar-1. 75
del il.P.R. 28.12.20AA n. M5 in caso di dichiarazioni false, parzìaii o non rispondenii al vcro rese in sede
cli autocenìficazione.

Data

Firma del riciriedente

LEGGE N. 196P003 "codice in materia di protezione dei dati"

I catì richicsti nella diciiiarazione nonché queili contenuri nella documentazione richiesta sono destinati al compìesso
delle operazioni, svolte con mezzi eletlronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per
i'assesnazicne del contributo di cui allo specifico bando. La resa dei dati richjesti e obbligatolia per la partecipazione al
concorso e, aila rnancata presentazione, cons€gue 1'esclusicne al concorso rnedesimo.
Inlormativa ai richiedente all'atro de1la presenîazione della domanda;

- il :itolaredei trattamentodei propri dati personaìiperfiniistituzionalièiiComunediresidenza.
- I-a pubbllcazione dei propri dati personali che si rendcno necessari ai fini istituzionaii e effettuaia cia parte deì
Comune di residenza.

- ll tlaslèrimento dei propri datì personali può essere effettuato a soggetti ai qualí il trasferirnento di dettì dati risulr.
lu;tzicnale ai fini istituzioirali Regione e Mftill ed ai soggelti ar'enti diritto r]i accesso per legge,
acquisisce idati che verranno memorizzati. archiviati e trasmessi al MIUR secondo le mociaìrtà
previsre dalla normativa: art, i del decreto legge t2 settemì:rc 2013, n. 104, convertito ccn modificazi,rni, rlalla legue
8 ttovenbre 2013, n. 128. Gli stessi, iesi anonimi e utiiizzati in fonna aggîegata. potranrro essere trattati usaneìc
surporti carlacei e/o inforr",ratici al fine di effettuare elaborazioni, studi, statisticire e prograinnazione. In ognimodo ìl

- La Regicne Caiabria

' Lir dichíarazione sostitrìtiva unica è prevista dal Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificaz.ionr ecÌ inregrc.zioni.
vrlevole Fer tutie le richieste Ci presrozicní sociali agevolate.

: Stucificare a quale Ente è staia
sede e ageneia INPS).

presentaÉ o attesiata ia dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro

di

assistenza fiscale

-

CAF

di trasp-orto si intendono quelle per abbonamenb su mezzi pubblici, owero quelle sostenute per il trasporto su u:ez:-i
urbrLnilextraurbani o non di linea owero quelle sostenute per il trasporto casa-scuola in mancanza de l sen'izio pubblico dì tt aspono;
ner asqistenza specialistica si intendono le spese afliontate per utilizzo mezzi dí trasporto alllezzati elo con personale specializzato per
esigenze di studenti disabili.

lrafiamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza
e la riservatezzadei dati icrniti. per la Regione
calabria il responsabile del trattamento è il rÀponsabile
del procedimento per la Regione cala6ria.
L'inleressato atfesta che
essere comprcvati tutti gli stat! fatti e quaiità penonali
resi in base agl i artt 46 e 4? del
PossTo
D.P.R. 2S dicembre 20AA,n.445.
Il rjchiedente inoltre dìchiaradi aver preso visione cli tutte le clausole inserite
nel bando per la ccncessione dei renefici
di conrpetenza del Comune e della Regione Calabrja.

Letto, confennato e softoscritto

Illla Dichiarante
Comune e data per esteso

Finna leggibile

