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CITTA’   DI   BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città  della  Disfida 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 
INDIRIZZI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI 
TRASPORTO SCOLASTICO A STUDENTI RESIDENTI A BARLETTA E 
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, ANCHE FUORI SEDE –  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Art. 1 
 FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

Il Comune di Barletta, al fine di sostenere il pieno diritto all’istruzione e accesso alla cultura agli 

studenti frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, anche fuori sede, e appartenenti a nuclei 

familiari con reddito valore I.S.E.E. fino ad € 12.000,00, per l’A.S. 2019/2020 concede contributi 

economici per spese di trasporto scolastico denominato “Facilitazioni di Viaggio”, giusta Delibera 

di C.C. n. 81 del 13/12/2018. 

 

Art. 2 
 REQUISITI DI ACCESSO 

   Residenza dell’alunno/a nel Comune di Barletta dal 01/01/2019; 

   Frequentanti nell’anno scolastico 2019/20 le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, 

cittadine o extracittadine; 

   Attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate del nucleo familiare non 

superiore ad € 12.000,00 – Presentazione Anno 2020; 

   Utilizzo Servizi di trasporto pubblico, urbano o extraurbano, per il tragitto andata e 

ritorno dalla scuola di frequenza; 

   Possesso di titoli giustificativi della spesa di viaggio, quali abbonamenti e relativa 

tessera di riconoscimento o altra eventuale documentazione fiscalmente valida;  

   Non beneficiare né beneficerà del servizio di trasporto scolastico gratuito di 

competenza della provincia BT e del Comune di Barletta e/o di analoghi benefici per 

le medesime finalità.  
 

Art. 3 
MODALITA’ DI ACCESSO 
La domanda di accesso al contributo economico deve essere presentata dallo studente 

maggiorenne, dal genitore o chi ne fa le veci se trattasi di alunni minorenni, su apposito modello 

C.E.T. pubblicato in formato pdf scaricabile sul sito web del Comune di Barletta 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ - Sezione NEWS 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/12.sovvenzioni.html 

https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione  
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Art. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI  DI SCADENZA   
Le domande dovranno essere presentate su modello C.E.T. presso la Scuola Secondaria di 1° e 2° 

Grado di appartenenza per l’A.S. 2019/20. 

All’istanza, compilata in ogni parte, dovrà essere allegata necessariamente la seguente 

documentazione: 

 Copia documento identità in corso di validità del richiedente; 

 Titoli giustificativi della spesa di viaggio:  

- Abbonamenti in Originale riportanti Cognome, Nome e Data di nascita dell’Alunno/a su 

ogni abbonamento (o altra eventuale documentazione fiscalmente valida egualmente 

intestata all’alunno/a); 

- Copia Tesserino di riconoscimento (eventualmente previsto per l’acquisto 

dell’abbonamento); 

- Copia Documento Identità dell’Alunno/a (per convalida abbonamento, solo quando non 

è previsto il tesserino di riconoscimento); 

 Copia Codice IBAN di C/C bancario o postale intestato al Richiedente il beneficio economico 

(solo copia di stampa rilasciato da Banca o Posta - onde evitare errori di trascrizione); 

 numero di telefono cellulare, attivo e raggiungibile, su cui ricevere la messaggistica relativa 

alla richiesta presentata. 

 Indirizzo e-mail su cui ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio erogatore. 

 

Termine di presentazione istanze da parte delle famiglie alle Scuole entro trenta giorni 

dall’approvazione dell’Atto della Giunta Comunale. 

I Termini di scadenza sono perentori, a pena di esclusione. 

 

Art. 5 
FORMAZIONE GRADUATORIA - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La graduatoria sarà formulata sulla base dei requisiti previsti al precedente art. 2. 

In sede di istruttoria saranno escluse le domande: 

    Per le quali non sia stata presentata all’I.N.P.S. la Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativo 

I.S.E.E.; 

   Con dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. In tal caso saranno attivate le 

segnalazioni previste per legge;  

   Presentate a favore di alunni iscritti e non frequentanti la Scuola dichiarata per l’A.S. 

2019/20; 

   Sprovviste di titoli giustificativi della spesa di viaggio, come meglio precisati agli artt. 2 e 4; 

   Sprovviste di copia documento identità in corso di validità del richiedente. 

   Presentate oltre il termine di scadenza. 

 

Art. 6 
CONTRIBUTO ECONOMICO E PAGAMENTI 
In conformità a quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 217 del 20.10.2016, per le spese di 

trasporto viene riconosciuto anche per l’A.S. 2019/20, un contributo economico mensile come 

di seguito specificato:  

a)   Servizio di Trasporto Urbano - Euro 16,50 mensili, fino all’importo complessivo 

di Euro 132,00; 
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b)   Servizio di Trasporto Extraurbano - Euro 20,00 mensili, fino all’importo 

complessivo di Euro 160,00. 
- Il contributo economico sarà concesso a scorrimento della graduatoria, partendo dal 

minor reddito I.S.E.E. e proseguendo in ordine crescente fino ad esaurimento delle 

risorse finanziarie, avuto riguardo della disponibilità economica di bilancio. 

- Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite “Bonifico”. 

- La data di avvio dei pagamenti sarà comunicata al singolo beneficiario a mezzo 

messaggio sms inviato al numero di cellulare specificato nella domanda e sarà 

contemporaneamente pubblicata sul sito del Comune: www.comune.barletta.bt.it 

                  Alla comunicazione telefonica non seguirà la comunicazione cartacea. 

 

Art. 7 
CONTROLLI 

Le istanze pervenute saranno sottoposte a controlli, anche a campione, diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti, ai sensi dell’art. 4 Decreto Legislativo 31 

Marzo 1998 n. 109 e dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

Nell’espletamento di detti controlli, il Comune potrà richiedere idonea documentazione che 

dimostri la completezza e la veridicità dei dati anagrafici e reddituali dichiarati, in conformità 

alle normative di legge vigenti. In caso di mancata presentazione della documentazione 

richiesta, il richiedente perderà il diritto al beneficio economico e, in caso di dichiarazioni 

mendaci, saranno attivate le segnalazioni previste per legge.  

Il riconoscimento del contributo economico spettante sarà erogato sulla base della 

rendicontazione dei titoli di viaggio (abbonamenti intestati) allegati alla domanda. 

 

Art. 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti, per la procedura de quo, saranno trattati in conformità con la normativa 

vigente.  

Ai titolari dei dati sono assicurati i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

A tal fine, si precisa quanto segue: 

 I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali del Comune e alle attività previste nell'Avviso; 

 Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l'ausilio di mezzi elettronici; 

 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo 

riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, di ottenere l'aggiornamento, 

la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati 

che lo riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Barletta è il Sindaco. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero in 

persona del Dirigente.  

 

C
_A

66
9 

- C
_A

66
9 

- 1
 - 

20
20

-0
9-

08
 - 

00
60

54
2


