
    

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 

FAMIGLIE. 

Art. 1 

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 241/90, le modalità di concessione a  privati di 
contributi sostitutivi del servizio di trasporto scolastico. 

Art. 2 

 

1. Destinatari dei contributi economici sono: 

a. le famiglie degli alunni, residenti nella borgata Boragni e Condera, che siano iscritti e che frequentino 
la scuola primaria sita nel comune di Finale Ligure, frazione di Calvisio. 

b. le famiglie degli alunni, residenti in tutto il territorio comunale, che frequentino la scuola primaria di 
Finale Ligure (che hanno aderito al servizio di accompagnamento autobus di linea) e secondaria di 
primo grado che utilizzano l’autobus di linea per raggiungere il plesso scolastico. 

c. le famiglie degli alunni residenti nella frazione Orco e nella borgata Boragni che siano iscritti e che 
frequentino la scuola per l’infanzia sita nel comune di Orco Feglino.  

Art. 3 

 

1. L’importo massimo dei contributi sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. 

2. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo nr. 109 del 31.3.1998 il Comune applicherà l’Indice 
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per l’accesso a prestazioni sociali agevolate. 

3. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione reddituale 
(attestazione isee) non superiore ad euro 40.000,00, riferita alla situazione reddituale dell’anno 
precedente. 

4. I contributi saranno erogati in una rata unica posticipata entro il mese di settembre. 

5. In caso di spostamento della residenza ovvero dell’iscrizione e della frequenza degli alunni presso altro 
plesso scolastico nel caso di cui all’art. 2, c. 1, lettere a) e c), i contributi saranno proporzionalmente 
ridotti. 

Art. 4 

 

1. Le famiglie interessate alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento sono tenute a 
presentare una domanda, redatta su apposito modulo, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, cui 
dovrà essere allegata: 

a. documentazione atta a comprovare la propria posizione in ordine alle fasce di reddito di cui all'art. 4 
del presente regolamento; in caso di proroghe ai termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi, tale documentazione potrà essere consegnata successivamente ma non oltre 30 giorni da 
tale proroga; 

b. copia del documento di identità; 

c. Fotocopia tessere abbonamenti/biglietti autobus di linea per gli alunni di cui all’art.2, c.1 punto b). 

2. La domanda deve essere inoltrata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Art.5 

 

1. I contributi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime 
finalità. 

 

Art.6 

 

1. Dalla data di entrata in vigore   del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni 
regolamentari con esso incompatibili. 

 


