
 
 

           Comune di Civitavecchia 
                      Provincia di Roma 
 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO PER 14 ALUNNI   DAL PAGAMENTO 
DEL TRASPORTO SCOLASTICO  ANNO 2015 /2016 

 
 

REQUISITI 
I genitori e/o i legali rappresentanti degli alunni residenti nel Comune di Civitavecchia e 

frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiori del territorio comunale, che già 
usufruiscono del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2015-2016, in possesso di attestazione 
ISEE  e stato di disagio sociale,  confermato da relazione  dei Servizi Sociali, nonché alunni in 
affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per minori, nonché  alunni 
portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della legge n.118/71 (mutilati ed invalidi 
civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado)  
 

MODALITA’  DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Nella formazione della graduatoria si terrà conto   dei seguenti parametri: 
1 ) Utente portatore di handicap (art.28 della legge n.118/71)  – di diritto ; 
2) Alunni in affidamento temporaneo – precedenza   
3) Stato di disagio sociale  con reddito inferiore ai € 6.000,00 con  Relazione dei Servizi Sociali - 
Si terrà conto dei seguenti ulteriori parametri. 

     a) Distanza  tra scuola e abitazione superiore ad 1 Kilometro e ½ :  
b)  Reddito ISEE:  
c) Nucleo familiare  non in  possesso  di autovettura o altro mezzo di locomozione :  

A parità di punteggio verrà  accolta la domanda dell’alunno  frequentante la scuola dell’obbligo.  
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Alla domanda di esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico ( il cui modello potrà 
essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ( U.R.P.)  - sito in P.le Guglielmotti  - 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e  nei giorni di Martedì  e Giovedì  dalle ore 
15,30  alle ore 17,30 o scaricato direttamente dal sito Internet del Comune   ai seguenti indirizzi : 
www.civitavecchia.gov.it. devono essere allegati:   
 
Per utenti portatori di handicap: 

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
- Copia del certificato   di cui alla L.104/1992 ( per i minori di anni 14 diversamente abili 

 
 
Per Alunni in affidamento temporaneo: 

- copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
- documentazione probatoria  ( dello stato di affidamento temporaneo) 

 
 
 
 
 



Per alunni il cui nucleo familiare presenta  Stato di disagio sociale  e reddito inferiore ai € 
6.000,00: 

- - copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;  
- Attestazione ISEE relativa all’anno 2014 
-  Relazione dei  Servizi Sociali 
- Dichiarazione della distanza tra scuola e abitazione  
- Eventuale dichiarazione del  non possesso di autovettura o altro mezzo di locomozione  
  

 
N.B. : Non verranno accettate richieste di esonero  per quegli alunni che frequentano una scuola 

diversa da quella più vicina alla propria abitazione 
 

 
La domanda per la concessione dell’esonero dal pagamento del trasporto scolastico, unitamente a 
tutti gli allegati, deve essere  indirizzata al: Comune di Civitavecchia  “ Servizio Innovazione 
Tecnologica -  Sezione Mobilità e Trasporti e Demanio Marittimo ”  e dovrà essere presentata  o 
personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia – sito in P.le Guglielmotti – 
nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e 
nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o tramite PEC 
all’indirizzo    comune.civitavecchia@legalmail.it  improrogabilmente entro 4 marzo  2016 : 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 
La domanda verrà esclusa se :  
- risulta pervenuta oltre il termine stabilito dal presente Bando 
 - risulta assente la documentazione richiesta al precedente paragrafo “ Modalità di presentazione 

domanda”; 
La domanda di richiesta di esonero non verrà accolta per quegli alunni che frequentano una scuola 
diversa da quella più vicina alla propria abitazione. 
 

CONTROLLI 
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 4 del D.Lgs. 109/98,  l’amministrazione 
potrà procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione potrà effettuare detti controlli sia direttamente  che 
tramite collegamenti con l’Agenzia delle Entrate, il Catasto Nazionale, la Guardia di Finanza ed 
ogni altro ufficio o amministrazione pubblica competente. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 
gravate dagli interessi legali. 

 
Civitavecchia 
                    IL DIRIGENTE 
             Ing. Giulio Iorio 
 

 
      


