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         Allegato A della Determinazione n. 24 del 30.11.2021 

                                                                                del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI STUDENTI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI REGGIOLO E APPARTENENTI A NUCLEI 

FAMILIARI CHE HANNO SUBITO UNA VARIAZIONE REDDITUALE A CAUSA 

DELLA PANDEMIA DA COVID-19, QUALE CONTRIBUZIONE PER LA SPESA 

AFFRONTATA PER LA QUOTA TRASPORTO NECESSARIA AL 

RAGGIUNGIMENTO DI FACOLTÀ UNIVERSITARIE NELL’A.A. 2021-2022 

 
In esecuzione della determinazione n. 24   del   30.11.2021, il Responsabile Area Servizi alla Persona del 
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’A.A. 2021-2022 
 
1. SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI 

Contribuzione relativa alla quota di trasporto di studenti iscritti a facoltà universitarie. 
 

2. SOGGETTI DESTINATARI: 
I soggetti destinatari sono studenti residenti nel Comune di Reggiolo e iscritti a una facoltà 
universitaria, nell’anno accademico 2020-2021.  
Tali studenti devono appartenere ad un Nucleo Familiare che ha subito una variazione reddituale a 
causa della Pandemia da Covid-19, ovvero aver subito una variazione reddituale per le seguenti 
motivazioni: 

 

 cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle 
risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età); 

 cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro; 

 cessazione, sospensione o riduzione di attività di libero professionista o di impresa registrata; 

 lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la 
prestazione lavorativa nel 2019; 

 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovuto a cause diverse 
dal Covid-19); 

 
 

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 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 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 attraverso posta elettronica all’indirizzo del Comune: 

comunereggiolo@postecert.it o  in alternativa contattando l’operatore amministrativo di riferimento 

al numero 0522-213724 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 entro i termini  di scadenza del 

bando e precisamente: 

ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2021 
 

Le domande, dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente 
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bando e devono essere sottoscritte dal richiedente.  

 
Alla richiesta dovranno essere allegati a pena di esclusione: 
 

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

2021-2022; 

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

3. Certificazione dell’avvenuta riduzione reddituale per il Nucleo Familiare a causa della 

Pandemia da Covid 19 ( ad esempio interruzione contrattuale, certificazione redditi anno 2019 e 

2020 ) 

4. Documentazione attestante il possesso di un biglietto di corsa singola o di un abbonamento 

mensile/annuale del treno o dell’autobus 

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 contattando l’operatore 

amministrativo di riferimento al numero 0522-213724 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00   

presso  

 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è la Dr.ssa Marianna Castiello, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 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 Amministrativo dell’Area Servizi alla Persona – tel. 
0522 213724. 

 
 
 

    Il Responsabile 
 

                                                                                                                        Dott.ssa Marianna Castiello 
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Allegato B della determinazione n.  24 del 30.11.2021 

del Responsabile Area Servizi alla Persona 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

REGGIOLO E APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO SUBITO UNA 

VARIAZIONE REDDITUALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19, QUALE 

CONTRIBUZIONE PER LA SPESA AFFRONTATA PER LA QUOTA TRASPORTO 

NECESSARIA AL RAGGIUNGIMENTO DI FACOLTÀ UNIVERSITARIE NELL’A.A. 

2021-2022 

 
 SCADENZA 17 DICEMBRE 2021 
 

Al  Responsabile Area Servizi 

alla Persona del Comune di 

Reggiolo. 

 

  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

nato/a a ________________________ il __________________ e residente a Reggiolo in 

Via________________________________________________________ n. ____, 

telefono_______________________e-mail___________________________________________ 

 

CHIEDE  

di poter partecipare al Bando per la concessione di contributi a sostegno di studenti residenti nel 
Comune di Reggiolo per la spesa affrontata per la quota trasporto necessaria al raggiungimento di 
facoltà universitarie  per l’A.A. 2021-2022.   

A TAL FINE DICHIARA 

 

 ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate    
 

1. Di essere iscritto/a per l’anno accademico 2021/22 alla  seguente facoltà 

universitaria__________________________________________________________________ 

Presso l’Università degli studi  di ___________________________________________ ed 

ubicata nel Comune 

di__________________________________________________________________ 

 

2. Il mio Nucleo Familiare ha subito una variazione reddituale a causa della Pandemia da Covid-19 

per una delle seguenti motivazioni ( barrare la motivazione ) 

 

 cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle 
risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età); 

 cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro; 

 cessazione, sospensione o riduzione di attività di libero professionista o di impresa registrata; 

 lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione 
lavorativa nel 2019; 
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 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovuto a cause diverse dal 
Covid-19); 

 

3. Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni di cui al bando.        

 
Si allegano: 

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità   

2) Fotocopia attestazione di iscrizione ad una facoltà universitaria per l’A.A. 2021-2022 

3) Certificazione dell’avvenuta riduzione reddituale per il Nucleo Familiare a causa della Pandemia 
da Covid 19 ( ad esempio interruzione contrattuale, certificazione redditi anno 2019 e 2020 ) 

4) Documentazione attestante il possesso di un biglietto di corsa singola o di un abbonamento 
mensile/annuale del treno o dell’autobus 

 

CHIEDE 

qualora la presente domanda sia ammessa, che la  liquidazione del relativo contributo avvenga 
mediante: 

 Accredito su c/c bancario o postale intestato a 
__________________________________ con il seguente CODICE IBAN: 
 

                                                      

  
 
Reggiolo____________________________________ 
 

 
Firma_______________________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti  del D.lgs 196/2003 così come  modificato dal GDPR UE n. 

2016/679  dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Con la presente  

 Autorizzo l’utilizzo dei contatti personali (limitatamente a  cellulare/e-mail) per comunicazioni da 

parte delle Associazioni di volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e delle 

Organizzazioni di Volontariato – istituito con Deliberazione C.C. n. 24/2018 – relative alle loro 

finalità associative 

 

 Non autorizzo l’utilizzo dei contatti personali (n. cell e e-mail) per comunicazioni delle Associazioni 

di volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato – 

istituito con Deliberazione C.C. n. 24/2018 - relative alle loro finalità associative 

 

 

Reggiolo_______________________Firma____________________________________________ 

 

 


