
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO  

DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

URBANO/EXTRAURBANO UTILIZZATO DA STUDENTI DELLE FACOLTA’ 

UNIVERSITARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REGGIOLO 
 

In esecuzione della determinazione n. 57 del 22.10.2019 la Responsabile Area Bilancio e Affari Finanziari  
- Settore Scuola Cultura il Comune di Reggiolo indice un bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi 
a favore di studenti residenti nel Comune di Reggiolo e  iscritti a facoltà universitarie nell’anno accademico 
2019/2020, al fine di agevolare il pagamento delle spese da loro sostenute per il servizio di trasporto pubblico 
urbano/extraurbano per il raggiungimento della sede universitaria. 
 
1. SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI 

La tipologia del servizio oggetto di contributo è il servizio di trasporto pubblico urbano-extraurbano, sia 
su ruote che ferroviario, finalizzato al raggiungimento della sede universitaria. 
 

2. SOGGETTI DESTINATARI: 
I soggetti destinatari sono studenti residenti nel Comune di Reggiolo e iscritti a una facoltà universitaria 
nell’anno accademico 2019/2020, che utilizzano mezzi di trasporto pubblico.   
 

3.  QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO. 
L’importo massimo del contributo erogabile a favore di ciascun studente richiedente è pari ad € 100,00 
(cento/00). 
In caso di importo della spesa documentata inferiore a € 100,00, il contributo sarà conseguentemente 
riconosciuto nel limite massimo della spesa sostenuta. 
In caso di risorse inferiori al fabbisogno teorico (determinato dal numero delle domande pervenute) i 
contributi verranno concessi a tutti gli aventi diritto, riparametrando il valore del beneficio in base alle 
risorse disponibili. 
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto. 
Il contributo verrà erogato a favore delle domande pervenute entro l’ora e la data di scadenza del bando e 
dichiarate ammissibili, con determina del Responsabile di Area. 
Lo stanziamento complessivo previsto per l’erogazione dei contributi è di € 8.000,00 (ottomila/00).  
 

4. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente entro i termini di scadenza del bando e precisamente: 

 

ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2019 
 

presso il seguente ufficio: 

a)  Biblioteca Civica “Giorgio Ambrosoli” ubicata in Via Regina Margherita, 4, Telefono 0522-213713 nei 

seguenti orari:  

Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00; Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 

15.00 alle 19.00;   Sabato dalle ore 10.00 alle 13.00; 

 

Le domande, dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando. 
  
Alla richiesta dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

1. Fotocopia di attestazione di iscrizione ad una facoltà universitaria per l’anno accademico 2019-

2020; 

2. Fotocopia della ricevuta del pagamento dell’abbonamento annuale o degli abbonamenti mensili e 

di eventuali biglietti nominativi; 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente.  

Il modulo della domanda è disponibile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Reggiolo all’indirizzo 



www.comune.reggiolo.re.it oppure può essere ritirato presso gli uffici della Biblioteca Civica come sopra 

indicato.  

 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è 
la Dr.ssa Virna Vezzani, Responsabile dell’Area Bilancio e Affari Finanziari e del Settore Scuola/Cultura 
del Comune di Reggiolo. 

 
      6    NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati raccolti saranno trattari anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196 così come modificati dal GDPR UE n. 2016/679 e comunque esclusivamente per le 
finalità indicate nel presente bando. Copia integrale dell’informativa è disponibile sul sito internet del 
Comune di Reggiolo. 

 
      7    INFORMAZIONI  

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Biblioteca del Comune di Reggiolo – tel. 0522 213713. 
 
 
 

    Il Responsabile 
 

Dott.ssa Virna Vezzani 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


