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CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER 

TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E PER GLI 

STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio per l’anno 

scolastico 2019/2020 ha deliberato l’erogazione di un contributo economico 

(esclusivamente per i residenti), differenziato per fasce ISEE, a sostegno delle spese per 

trasporto scolastico sostenute dalle famiglie degli studenti delle Scuole Secondarie di II 

grado e per gli studenti dell’Università per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Le domande potranno essere compilate on-line tramite SPID o Carta Nazionale dei 

Servizi accedendo al sito del Comune  www.comune.costadimezzate.bg.it nella sezione 

“Sportello Telematico polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia – Contributo 

economico a sostegno per le spese per il trasporto scolastico” 

Oppure  potranno essere trasmesse via mail all’indirizzo: 

aministrazione@comune.costadimezzate.bg.it  utilizzando il modulo scaricabile dal sito 

del Comune della sezione “Sportello Telematico polifunzionale – Servizi scolastici e per 

l’infanzia – Contributo economico a sostegno per le spese per il trasporto scolastico” 

allegando copia del documento di riconoscimento e attestazione ISEE in corso di 

validità. 

 

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 30.09.2020. 

 

Come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.05.2020, il contributo 

per trasporto scolastico è differenziato per fasce ISEE come di seguito indicate: 
 

PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

 valore ISEE fino a € 12.000,00: contributo economico di € 150,00; 

 valore ISEE fino a € 18.000,00: contributo economico di €  90,00 

per valori ISEE superiore a € 18.000,00 non è previsto alcun contributo 

 

PER GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 

 valore ISEE fino a € 12.000,00: contributo economico di € 210,00; 

 valore ISEE fino a € 18.000,00: contributo economico di € 150,00 

per valori ISEE superiore a € 18.000,00 non è previsto alcun contributo 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola 035 681004 (interno 3) 

 
Costa di Mezzate, 17 luglio 2020                                                               

IL RESPONSABILE DI AREA 

Silvia Lazzaroni 
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