
 

 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE 

FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER MINORI CON DISABILITÀ RESIDENTI 

IN CAVENAGO DI BRIANZA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO. 

1. OGGETTO DEL BANDO 

Il Comune di Cavenago di Brianza ha approvato con delibera di Giunta comunale n. 107 del 28.11.2022 il 

bando per l’erogazione di contributi economici finalizzati al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per 

l’acquisto di servizi di trasporto scolastico dedicato a minori con disabilità, non autosufficienti, residenti nel 

Comune di Cavenago di Brianza frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

statali o paritarie. 

Il bando si rivolge dunque alle famiglie di minori disabili che risultano privi di autonomia e per i quali il servizio 

di trasporto scolastico dedicato è acquistato per raggiungere la sede scolastica frequentata. 

Il contributo sarà assegnato secondo requisiti generali e specifici di accesso indicati nel bando e sino a 

esaurimento delle risorse disponibili. 

2. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Possono presentare domanda di contributo i genitori/tutori legali del minore che, alla data di presentazione 

dell’istanza, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Cavenago di Brianza; 

- Cittadinanza:  

✓ Italiana o comunitaria; 

✓ Extracomunitaria: il richiedente deve essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di      

validità. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto sarà necessario presentare la documentazione 

completa della domanda di rinnovo. 

- I minori per i quali la famiglia ha sostenuto la spesa di acquisto di trasporto scolastico dedicato devono 

essere residenti e aver frequentato, per il periodo oggetto di contributo, una scuola dell’infanzia, primaria o 

secondaria di primo grado, statali o paritarie, sul territorio italiano; 

- Possesso da parte del minore di certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92. 

Documentazione obbligatoria: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) in corso di validità o ricevuta di rinnovo 

del permesso di soggiorno; 

- Fatture o altra documentazione giustificativa della spesa specifica sostenuta per l’acquisto del servizio di 

trasporto scolastico per disabili per la quale è richiesto il contributo a rimborso; 

- Certificazione di disabilità. 

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI 

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e documentabili relative al periodo dal 1.1.2022 al 30.11.2022 

per l’acquisto di servizi di trasporto dedicato per disabili, erogati da soggetti diversi (associazioni, cooperative 

o altri enti) per il raggiungimento della sede scolastica. 



 

 

 
Le spese passibili di contributo, a rimborso, sono quelle effettivamente rendicontabili e rendicontate con 

esibizione di apposito documento di ricevuta o fattura. 

Il contributo massimo erogabile per singolo utente disabile trasportato è pari al rimborso totale della spesa 

effettivamente sostenuta e rendicontata dalla famiglia per il periodo di frequenza dal 01.01.2022 al 

30.11.2022. 

Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti e ammessi fosse superiore al totale delle risorse disponibili, 

ciascun contributo unitario da assegnare sarà ridotto, in misura della medesima proporzione percentuale, 

fino a garantire la copertura dell’intera platea dei richiedenti e a valere quale rimborso parziale sulla spesa 

sostenuta e rendicontata. 

4. TERMINI DEL BANDO 

Il bando è aperto dal giorno 30.11.2022 al 21.12.2022. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza è presentabile tramite l’utilizzo della Posta Elettronica all’indirizzo 

protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it, PEC protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it in un 

unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità 

valido e allegati. L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse 

opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. 

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. E’ esclusa ogni altra 

forma di presentazione o trasmissione. 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia del documento d’identità del firmatario, in corso di validità, se il richiedente non fosse in possesso di 

firma digitale; 

- Copia della carta o del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

- Copia del Verbale di accertamento della disabilità ai sensi della L. 104/92 in corso di validità e del documento 

di diagnosi funzionale dalla quale si evinca la necessità del trasporto, rilasciati dagli enti competenti; 

- Quietanze di pagamento della spesa sostenuta per l’acquisto del servizio di trasporto scolastico per minori 

disabili non autosufficienti per il raggiungimento della sede scolastica. 

7. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

L’Ufficio competente provvede a: 

- Verificare la documentazione prodotta e, qualora necessario, richiederne l’integrazione; 

- Verificare la pertinenza della richiesta in relazione ai requisiti di accesso al contributo; 

- Dar corso all’attivazione delle procedure per la decadenza del beneficio economico assegnato in caso di 

riscontro di dichiarazioni false o mendaci. 

8. AVVERTENZE 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione del contributo, potranno 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e potranno essere 
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effettuati controlli ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, 

n. 159 e successive modifiche. 

Il Comune si riserva, ad insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare in 

qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente bando, anche in relazione al reperimento delle risorse 

finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei 

confronti dell’Ente. 

9. SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 

nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e sarà effettuato il 

recupero delle somme eventualmente già erogate. 

10. FONTE DI FINANZIAMENTO 

Con l’art. 1, comma 380, lettera b) della L. 24 dicembre 2012, n. 228 è stato istituito il Fondo di solidarietà 

comunale, il cui stanziamento e le modalità di riparto sono state stabilite con l’art. 1, comma 448 – 449, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234. 

Con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanza, con il 

Ministro dell’Istruzione, datato 30 maggio 2022 è stato stabilito lo stanziamento per l’anno 2022. Per quanto 

attiene, in via specifica, al sostegno del trasporto scolastico dedicato ai minori disabili per il raggiungimento 

della sede scolastica, attuabile anche tramite l’erogazione di contributi diretti alle famiglie a rimborso 

dell’acquisto di detto servizio dedicato, l’importo statale stanziato per l’anno in corso per il Comune di 

Cavenago di Brianza è pari a € 6.950,88. 

11. PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 

679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia di privacy con il D.Lgs.108/2018, ai soli fini 

della concessione dei benefici di cui al presente Bando. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la dott.ssa Barbara Limonta, Responsabile 

del Settore Servizio Sociale. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto 

applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile, della Legge e dei Regolamenti Comunali. 

13. INFORMAZIONI 

Le informazioni potranno essere richieste all’ufficio Servizi Sociali che potrà essere contattato 

telefonicamente al numero 0295241480/81 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure scrivendo un’e-

mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cavenagobrianza.mb.it. 

 

Il Responsabile del Settore Servizio Sociale 

   Dott.ssa Barbara Limonta 

 


