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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI DESTINATI AL 

TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
DESCRIZIONE 

 
Il Comune di Breda di Piave, con deliberazione di G.C. n. 72 del 11.09.2017 ha 
stabilito di erogare un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto di abbonamento 
annuale al trasporto pubblico extraurbano su ruote (autobus) e/o ferrovia a favore 
degli studenti frequentanti Istituti di istruzione secondaria superiore di II grado 
ubicati nella Provincia di Treviso  per l’anno scolastico 2016/2017.  
 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

L’importo massimo del contributo, per ciascun avente diritto, non potrà essere 
superiore al 30% dell’importo dell’abbonamento e sarà comunque rapportato allo 
stanziamento previsto in bilancio rispetto al numero delle richieste che perverranno.  
 

REQUISITI RICHIESTI 
 
I requisiti per accedere al contributo per il trasporto scolastico extraurbano sono i 
seguenti: 
1) Residenza dello studente nel Comune di Breda di Piave; 
2) Iscrizione dello studente ad un istituto scolastico superiore situato nella Provincia 

nell’anno scolastico 2016/2017; 
3) Sottoscrizione di abbonamento del servizio di trasporto scolastico extraurbano per 

l’intero anno scolastico, indipendentemente dal fatto che la relativa spesa sia 
pagata in un’unica soluzione o in rate mensili. In quest’ultimo caso è necessario 
che lo studente abbia usufruito del trasporto per almeno otto mesi consecutivi, cioè 
ottobre 2016 a maggio 2017; 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 
Per accedere al contributo occorre presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo 
predisposto, direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave 
oppure tramite il servizio postale o anche a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it. 
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo è fissato al     
20 ottobre 2017. 
Il  modulo di domanda è reperibile presso l’Ufficio Protocollo - Segreteria del Comune 
di Breda di Piave e/o scaricabile dal sito del Comune www.comunebreda.it. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

La domanda debitamente compilata e firmata da uno dei genitori dello studente o da 
chi ne esercita la patria potestà o dallo studente stesso se maggiorenne, deve essere 
obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti: 

 



 
 Fotocopia dei tagliandi di abbonamenti acquistati, debitamente compilati e 

integri dai quali si evinca la somma pagata e l’anno di fruizione; 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente. 
 
 
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più studenti rientranti nei requisiti 
previsti dal presente Avviso, è necessario compilare una domanda per ciascun 
studente. 
 

MODALITA' DI EROGAZIONE  DEI CONTRIBUTI 
 
L'Amministrazione Comunale erogherà il contributo in un’unica soluzione previa 
acquisizione della documentazione giustificativa della spesa.  
 

CONTROLLI 
 

Il Comune di Breda di Piave effettuerà controlli a campione per controllare la veridicità 
delle dichiarazioni presentate dai richiedenti. Si riserva inoltre di assumere le 
opportune iniziative in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete. 
 
 
    Il Responsabile di P.O. 
 f.to Lorenzon Ivana 
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