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AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE  SPESE DI TRASPORTO 
PUBBLICO  PE ALUNNI UNDER 26  FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI REGIONE.

Presentazione domande 
dal giorno lunedì 14 settembre fino al giorno mercoledì 14 ottobre 2020

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/8/2020 con la quale, in analogia con le agevolazioni già 
deliberate per i fruitori del servizio di trasporto pubblico locale regionale, di cui alla Del.G.C. n.44/2020, si sono 
determinati i seguenti parametri al fine della concessione dei contributi, per l’anno scolastico 2020/2021:

1) la concessione di un contributo economico pari al 15% della tariffa dell’abbonamento fuori regione per gli 
studenti la cui famiglia attesta un reddito ISEE fino a euro 15.000;

2) la concessione di un contributo forfettario pari a euro 40.00 indipendentemente dal valore ISEE;
3) la concessione di un contributo pari alla tariffa intera dell’ abbonamento dal terzo figlio pagante in poi per le 

famiglie numerose, indipendentemente dal valore ISEE;

CONSIDERATO che l’intento primario dell’Amministrazione è consentire al maggior numero di utenti l’accesso alle 
agevolazioni ed ai contributi per il servizio di trasporto finalizzato alla frequenza scolastica 2020/2021 e che tali 
agevolazioni sono tese a favorire le persone con i redditi più bassi e socialmente a rischio di fragilità economica;

in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’area amministrativa;

è indetto il presente avviso pubblico quale ulteriore intervento a sostegno delle famiglie.

Destinatari: 
le famiglie, residenti nel Comune  di  Gemmano,  con  bambini /ragazzi  di  età compresa tra i 14 ed I 26 anni, 
frequentanti istituti scolastici, nell’anno 2020/2021, fuori regione,. limitatamente alle linee con percorsi rientranti, 
anche se  parzialmente, nel territorio regionale;

Valore del contributo  e periodo di riferimento
Il contributo è concesso al nucleo familiare quale sostegno alle spese di abbonamento per l’anno scolastico 
2020/2021, per gli iscritti in istituti scolastici fuori regione.

I contributi sono determinati come segue:

a) concessione di un contributo economico pari al 15% della tariffa dell’abbonamento fuori regione per gli studenti la 
cui famiglia attesta un reddito ISEE fino a euro 15.000;
b) concessione di un contributo forfettario pari a euro 40.00 indipendentemente dal valore ISEE;
c) concessione di un contributo pari alla tariffa intera dell’ abbonamento dal terzo figlio pagante in poi per le famiglie 
numerose, indipendentemente dal valore ISEE;

Le risorse stanziate dal Comune di Gemmano sono pari ad € 600,00.

Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Gemmano;
- Età del/dei figlio/i compresa tra i 14 ed i 26 anni
- per la richiesta di contributo di cui alla lettera a): attestazione  ISEE fino a € 15.000,00;
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- per la richiesta di contributo di cui alla lettera c): nucleo familiare con almeno tre figli paganti l’abbonamento;
- Titolarità di  abbonamento per il servizio di trasporto l’anno scolastico 2020/2021 per l frequenza di istituto 
scolastico fuori regione;

Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando i l  mod ulo presente sul sito 
www.comune.gemmano.rn.it , compilarlo in ogni sua parte, e farlo pervenire al Comune di Gemmano  
tramite consegna a mano presso l 'Ufficio Protocollo della sede municipale (Piazza Roma n.1) dal lunedì al 
sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o all'indirizzo mail segreteria@comune.gemmano.rn.it,  tramite PEC 
comune.gemmano@legalmail.it  entro e non oltre le ore 13.00   del giorno lunedì 14 settembre fino al giorno mercoledì 
14 ottobre 2020

Procedura per l' ammissione al contributo
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Gemmano valuterà la loro ammissibilità e in seguito 
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del contributo, secondo 
l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget. 

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Gemmano liquiderà direttamente alla famiglia il contributo assegnato secondo quanto già indicato 
al paragrafo "Valore del contributo e periodo di riferimento", dopo aver verificato:
- la documentazione relativa alla titolarità di un abbonamento per servizio di trasporto scolastico fuori regione;
- la ricevuta del pagamento , che dovrà riportare il costo totale dell’abbonamento;

Tutela della Privacy I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 
ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle proced ure relative al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui 
all'art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e consulenza per la compilazione delle istanze, è possibile contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Gemmano: tel 0541/854060 mail segreteria@comune.gemmano.rn.it
Responsabile di procedimento: Dr.ssa Sabrina Allegretti

http://www.comune.gemmano.rn.it
mailto:segreteria@comune.gemmano.rn.it
mailto:comune.gemmano@legalmail.it
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Modulo privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali

 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016)
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Gemmano, in qualità di “Titolare del 
trattamento”, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2.Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Gemmano, con la 
seguente sede:
Comune di Gemmano Piazza Roma n. 1  Gemmano. 
3.Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile  come segue: rpd@comune.gemmano.rn.it
4.Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 
profilo sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni , compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei suoi dati personali.
6.Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare competente di cui al punto 2 per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.e) del Regolamento europeo n. 679/20160 non 
necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

 Riconoscimento voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 
associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno 
sportivo 2020/2021

7.Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8.Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9.Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o 
cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
10.I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al garante per 
la protezione dei dati personali.

mailto:rpd@comune.gemmano.rn.it
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11.Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi.

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.

Gemmano lì……………………………………………….


