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Ufficio Pubblica Istruzione e Sport

BANDO DI CONCORSO PER
QUOTA INCENTIVO ABBONAMENTO ANNUALE ATB
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023
Il Responsabile del V Settore - Servizi alla Persona - nello spirito della Legge RegionaleN.19/2007
nonché in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale adottata in data 05.10.2020,
RENDE NOTO
che è previsto il riconoscimento di un incentivo di € 30,00 per gli studenti residenti a Scanzorosciate e
frequentanti la scuola secondaria di primo grado “F. Nullo” di Scanzorosciate che abbiano sottoscritto
un abbonamento annuale per l’anno scolastico 2022/2023 con l’ATB di Bergamo.
L’incentivo verrà assegnato alle famiglie che presenteranno apposita domanda entro i termini previsti
dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per un ammontare complessivo di €
2.000,00.
La domanda dovrà essere compilata accedendo allo SPORTELLO TELEMATICO (in alto a destra) sul
sito internet del Comune www.comune.scanzorosciate.bg.it seguendo questo percorso:
- Procedere nell’area SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA
- Selezionare CHIEDERE L’INCENTIVO ECONOMICO AI TRASPORTI PUBBLICI PER GLI
STUDENTI
La procedura è guidata e prevede la possibilità di accedere e presentare domanda:
- con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
- tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta d’Identità Elettronica CIE
L’accesso allo sportello e la compilazione della domanda dovranno essere eseguiti da uno dei genitori
dello studente che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Scanzorosciate;
2. iscrizione e frequenza della scuola secondaria di primo grado “F. Nullo” di Scanzorosciate nell’a.s.
2022/23;
3. sottoscrizione di un abbonamento annuale con ATB Bergamo.
Qualora le famiglie non disponessero degli strumenti o delle credenziali per accedere allo sportello
telematico, in via straordinaria, è prevista la possibilità di presentare le domande relative al servizio,
scaricando il modulo in pdf, compilandolo ed inoltrandolo agli indirizzi di posta elettronica
protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it e scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it.
I criteri sulla cui base verrà predisposta la graduatoria sono:
1.
Residenza nelle frazioni di Tribulina – Gavarno Vescovado e Negrone;
2.
Ordine di presentazione della domanda (da numero di protocollo assegnato).
La domanda dovrà essere corredata dai sottoindicati documenti:
1. carta di identità del richiedente (solo nel caso in cui non ci si autentichi nello Sportello Telematico);
2. copia dell’abbonamento annuale sottoscritto e dell’attestazione di avvenuto pagamento
La domanda potrà essere prodotta a partire dal 15 Ottobre 2022 e dovrà pervenire al Comune di
Scanzorosciate tramite Sportello Telematico entro le ore 12.00 del 15 Novembre 2022 (non
saranno ammesse le domande pervenute fuori termine).
Scanzorosciate, lì 20.09.2022
Il Responsabile del V Settore
Servizi alla Persona
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(sottoscrizione apposta digitalmente)

