COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
PROVINCIA DI ISERNIA

Tel. 0865840121 – Fax 0865840338
Codice fiscale 80001970948 – P.I. 00088660949

Piazzale Pertini,1
86080 Montenero Val Cocchiara (IS)
Email finanziario@comune.montenerovalcocchiara.is.it
Pec ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it

Montenero Val Cocchiara, 22 AGOSTO 2019
AVVISO PROROGA SCADENZA BANDO N. 220 DEL
30/05/2019 PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER I
SERVIZI
DI
TRASPORTO
URBANO
ED
EXTRAURBANO A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA’
COMPRESA TRA I 3 E I 6 ANNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

SI COMUNICA che a seguito della Proroga Termini
comunicata dalla Regione Molise al 21 settembre
2019 del termine per la presentazione delle domande
relative al Bando in oggetto per l’anno scolastico
2018/2019, la cui scadenza era stata fissata al
30/06/2019, con detta proroga la scadenza è
prorogata al 21 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE
14,00.
Allegati: Comunicazione di proroga della Regione Molise
Modello per la domanda

Al Comune di _______________________________
ALLEGATO "A"
MODULO DI RICHIESTA
TRASPORTO SCOLASTICO

Anno scolastico 2018/2019
Ai sensi dell’art.27 della Legge 23/12/1998 n. 448

Generalità del richiedente
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
Residenza Anagrafica
VIA/PIAZZA

Num.

COMUNE
Generalità del bambino
COGNOME

Telef.
Prov.

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
Dati relativi alla scuola dell’infanzia frequentata (denominazione, indirizzo, comune)
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
frequentata nell’a.s.2018/2019
VIA/PIAZZA
COMUNE

NUM.
Prov.

Data ___________________________
Firma del Richiedente
_____________________________________

Segue all. A

Il/La sottoscritto/a allega attestazione ISEE prodotta ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre
2013.
Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previse dall’art.76 del
DPR. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione .

Data ___________________
Firma del richiedente
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.675/1996
Ai sensi dell’art.10 della Legge 31/12/1996 n.675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli
interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs.30/07/1999, n.281)
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AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DEL MOLISE
LORO SEDI
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 142 del 9 maggio 2019, ha destinato, tra l’altro, la
somma di € 230.000,00 per sostenere la spesa per il trasporto scolastico urbano ed extraurbano
dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, sostenuta dai Comuni o dalle famiglie che
provvedono con mezzo proprio.
Considerato che molti Comuni, probabilmente a causa del rinnovo delle locali amministrazioni,
non hanno provveduto a emanare i relativi bandi nei termini stabiliti con la citata deliberazione
n. 142/2019, si è ritenuto opportuno dover prorogare il termine entro il quale i Comuni possono
indire avviso pubblico per consentire alle famiglie, con i requisiti di cui alla D.G.R. 142/19, di
produrre istanza di contributo.
Pertanto è compito dei Comuni:
•

predisporre i relativi bandi per l’ottenimento dei benefici in favore delle famiglie
residenti nel proprio Comune, che provvedono con mezzo proprio al trasposto urbano ed
extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede della scuola dell’infanzia, il cui
indicatore economico equivalente (ISEE), in corso di validità, sia pari o inferiore a €
15.000,00. La domanda di partecipazione al bando va inoltrata dalle famiglie al Comune
di residenza, mediante l’allegato “A”, entro e non oltre il 21 settembre 2019;

•

trasmettere allo scrivente Servizio la scheda, che si invia in allegato, debitamente
compilata con tutti i dati richiesti entro e non oltre il 5 ottobre 2019 a
regionemolise@cert.regione.molise.it e anticipato all’indirizzo di posta elettronica:
palange.maria@mail.regione.molise.it

•

inoltrare ai succitati indirizzi la scheda barrata se negativa.

Si allegano:
Determinazione dirigenziale n. 4054 del 09/08/2019 di proroga termine indizione bandi
Allegato “A” per istanza di contributo
Scheda da compilare e inviare alla scrivente struttura
Delibera di giunta regionale n. 142/2019
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gabriella GUACCI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

