
 

 AVVISO PUBBLICO 
  

INTERVENTO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL 
TRASPORTO SUI MEZZI DI LINEA PUBBLICI A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’ 

RENDE NOTO 

che per l'anno scolastico 2021/2022 l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta n. 291 del  29/09/2021 ha previsto una compartecipazione alle spese che le 

famiglie sostengono per gli abbonamenti del trasporto degli alunni frequentanti le scuole secondarie 

di 1° e 2° grado e  percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP - presso una scuola 

secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, e comunque per gli studenti fino al 

compimento del sedicesimo anno di età, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00  che utilizzano i mezzi di linea 

della Società del Trasporto Pubblico Locale residenti nel Comune di Massa. In particolare: 

ART. 1 - AGEVOLAZIONI . 

Le agevolazioni sono previste per gli abbonamenti rilasciati dal gestore del trasporto pubblico locale 

per il servizio di trasporto scolastico, tramite mezzi pubblici di linea a favore degli studenti 

appartenenti ad un nucleo familiare con attestazione I.S.E.E. in corso di validità secondo il modello 

tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i., 

inferiore o uguale a € 30.000,00 frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e  

percorsi di istruzione e formazione professionale –IeFP – presso una scuola secondaria di secondo 

grado o una agenzia formativa accreditata, e comunque per gli studenti fino al compimento del 

sedicesimo anno di età e residenti nel Comune di Massa. 

Le agevolazioni si concretizzano nel rimborso delle spese sostenute dalle famiglie. A tal fine verrà 

predisposto un apposito rimborso da accreditare o sul conto corrente dei beneficiari o presso la 

tesoreria comunale. 

 Le quote di rimborso previste per il servizio di trasporto scolastico con riferimento agli 
abbonamenti ( annuali) rilasciati dal suddetto Gestore sono le seguenti: 

I.S.E.E. del nucleo familiare Quota di rimborso sulle base delle spese effettivamente 

sostenute per abbonamenti annuali 

Reddito ISEE < 6.713 Rimborso max fino ad: 

€200,00 per abbonamenti urbani 

€ 246 per abbonamenti extraurbani 

€ 318 per abbonamenti extraurbani da Antona 



Reddito ISEE compreso 6,713/10.000 Rimborso Max fino ad: 

€150,00 per abbonamenti urbani 

€196,00 per abbonamenti extraurbani 

€268,00 per abbonamenti extraurbani da Antona 

Reddito ISEE compreso 10.000/15.000 Rimborso Max fino ad: 

€140,00 per abbonamenti urbani 

€186,00 per abbonamenti extrascolastici  

€258,00 per abbonamenti extraurbani da Antona 

Reddito ISEE compreso 15.000/20.000 Rimborso Max fino ad: 

€110,00 per abbonamenti urbani 

€156,00 per abbonamenti extraurbani  

€228,00 per abbonamenti extraurbani da Antona 

Reddito ISEE compreso 20.000/25.000 Rimborso Max fino ad: 

€80,00 per abbonamenti urbani 

€126,00 per abbonamenti extraurbani 

€198,00 per abbonamenti extraurbani da Antona 



 

Reddito ISEE compreso 25.000/30.000 Rimborso Max fino ad: 

€20,00 per abbonamenti urbani 

€66,00 per abbonamenti extraurbani 

€138,00 per abbonamenti extraurbani da Antona 

Reddito ISEE > di € 30.000 Tutto a carico dell’utente 

 

Tali agevolazioni saranno erogate con apposita procedura denominata: "Rimborso Trasporto 

Pubblico 21-22". 

I suddetti rimborsi verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

ART. 2 - RILASCIO ABBONAMENTI 

L’utente per informazioni dovrà collegarsi al sito AT–Bus.it  gestore del trasporto pubblico locale. 

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

II " Rimborso Trasporto Pubblico 21-22" può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 
 

a) Iscrizione e frequenza per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado 

e a percorsi di istruzione e formazione professionale –IeFP – presso una scuola secondaria di 

secondo grado o una agenzia formativa accreditata, e comunque per gli studenti fino al 

compimento del sedicesimo anno di età; 

 
b) Residenza nel Comune di Massa; 

    c)  Requisiti economici: 1’ISEE in corso di validità, del nucleo familiare di appartenenza dello 
studente, o ISEE Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa 
vigente, non deve superare il valore di 30.000,00 euro. 

Il contributo è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore. 



ART. 4 - MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Il contributo "Rimborso Trasporto Pubblico 21-22" è attribuito ai richiedenti in possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 1 e 3 del presente Avviso. 

Il richiedente deve dichiarare: 

- la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di 
validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13; 

- l’importo versato, numero e data dell’abbonamento; 

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

ART. 5 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

La domanda d’ammissione diretta al Sindaco del Comune di Massa deve essere presentata,  a pena 

esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2021, esclusivamente con la 

seguente modalità: 

 

- mediante la procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa, www.comune.massa.ms.it, nella 

sezione “SERVIZI ON LINE” -  “Sportello Servizi Educativi e Scolastici”, utilizzando la voce 

“Intervento a sostegno del Diritto allo Studio per il Trasporto sui mezzi pubblici di linea 2021 

-2022”. 

 

Il servizio on line per la presentazione della domanda d’ammissione al bando è utilizzabile previa 

autenticazione digitale utilizzando  i seguenti strumenti di accesso: 

- la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
- la propria Tessera Sanitaria Elettronica - Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS)  
- la propria Carta di Identità Elettronica (CIE) 

 
Quale ricevuta di invio della domanda il servizio digitale rende disponibile una ricevuta in 

formato PDF che riporta anche il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione.  
La domanda presentata e la relativa ricevuta di invio è disponibile e consultabile in ogni momento, 
anche a riscontro delle dichiarazioni rese, utilizzando il servizio on line "Consultazione istanze on line". 
E' onere del richiedente verificare l'effettiva ricezione della istanza da parte dell'Amministrazione.  

ART. 6 - RESPONSABILITÀ 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni è del richiedente che le sottoscrive che, in caso 
di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle Attestazioni I.S.E.E. presentate, richiedendo all'interessato di produrre la 
documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione 
di eventuali errori materiali. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
dell'Attestazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati n. 
2016/679 (GDPR). La relativa informativa, resa ai sensi dell’ex art. 13 del GDPR, è fornita in sede 
di presentazione dell’istanza on line.  

Le graduatorie sono pubblicate all'Albo on line entro il 28 febbraio 2022, indicando esclusivamente il 
numero di protocollo specificato nella ricevuta inviata al richiedente attraverso la procedura 
informatizzata, a seguito di presentazione dell’istanza. 

http://www.comune.massa.ms.it/


ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Massa. Il responsabile 
del procedimento è la Dott.ssa Paola Angeli. 

ART. 9 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO  

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:www.comune.massa.ms.it, 
sezione aree tematiche, scuola e istruzione. 
Informazioni possono essere richieste al Comune di Massa a: 

- Ufficio URP, tel. 0585/490259 

- Servizio Istruzione, tel. 0585/490361- 490568  

Il Dirigente del Settore 

Dott.sa Paola Angeli 


