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BANDO PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO, EFFETTUATO A MEZZO 

DEL SERVIZIO URBANO, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (SCUOLA MEDIA) 

Anno scolastico 2021/2022 

SCADENZA 26 AGOSTO 2022 

1. REQUISITI AMMISSIONE 

Il rimborso della spesa può essere concesso: 

a) alle persone fisiche, residenti nel Comune di Auronzo di Cadore, che hanno iscritto i figli o i minori sui quali 

esercitano la tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile (una domanda per ogni iscritto) alla scuola 

secondaria di 1° grado (scuola media) di Auronzo di Cadore; 

b) per gli studenti che abbiano la residenza nel Comune di Auronzo di Cadore ed abbiano frequentato la scuola 

secondaria di 1° grado (scuola media) di Auronzo di Cadore nell’anno scolastico 2021/2022; 

c) per le spese relative al trasporto scolastico, effettuato esclusivamente a mezzo del servizio urbano, sostenute per 

raggiungere la scuola secondaria di 1° grado (scuola media) di Auronzo di Cadore; 

d) solo se la spesa è documentata. 

 

2. IMPORTI ASSEGNABILI: 

L’importo è determinato in proporzione alle risorse disponibili e può arrivare, come massimo, fino alla copertura totale 

della spesa sostenuta. 

 

3. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda deve essere: 

- compilata sul modulo reperibile presso il Comune di Auronzo di Cadore o scaricabile dal sito internet: 

www.comune.auronzo.bl.it, alla voce “modulistica” (Affari Generali”); 

- sottoscritta dal genitore dello studente o da chi esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile; 

- completa di tutti i dati prescritti; 

- corredata di: 

a) copia documento di identità; 

b) autocertificazione attestante di aver/non aver beneficiato di altro contributo per la medesima spesa e giustificativo 

della spesa sostenuta. 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA: 

Sono cause di esclusione: 

▪ La consegna o spedizione della domanda al comune oltre il termine perentorio del 26/08/2022; 

▪ L’assenza di copia della spesa sostenuta o autocertificazione; 

▪ La mancata residenza nel Comune di Auronzo di Cadore; 

▪ La mancata frequenza alla scuola secondaria di 1° grado (scuola media) di Auronzo di Cadore. 

http://www.comune.auronzo.bl.it/

