
        

 

 

 

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14, art. 24 
(D.G.R. n. 5-630 del 6 dicembre 2019 – Det. n. 4224 /A1808A dell'11 dicembre 2019) 

AVVISO PUBBLICO 
 

BUONO TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE S UPERIORI 
Anno scolastico 2019/2020 

 
L’Unione Montana dei COMUNI DELLA VALSESIA 

rende noto 
 
che la Regione Piemonte prevede la possibilità di un contributo per il sostegno delle spese 
sostenute per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le 
scuole medie superiori residenti al di sopra dei 60 0 metri  nei comuni montani. 
L'altitudine di 600 metri fa riferimento all'indirizzo di residenza dello studente. Pertanto sono 
ammessi ai benefici del bando anche gli studenti che abitano in un Comune il cui concentrico 
(casa Comunale) è sotto i 600 metri, ma risiedono in una frazione sita oltre detta quota. 
L’altitudine della frazione di residenza dovrà essere documentata da apposita attestazione 
rilasciata dal Comune di residenza. 
 
Detta azione non è cumulabile con analoghi interventi regionali di sostegno economico 
all’acquisto dei titoli di viaggio ricevuti con riferimento all'anno scolastico 2019/2020. 
 
I soggetti aventi titolo al contributo devono soddi sfare le seguenti condizioni: 
• essere alunni frequentanti nell’a.s. 2019/2020 le scuole medie superiori; 
• essere residenti al di sopra dei 600 metri in un comune montano del territorio 

piemontese; 
• aver sottoscritto un abbonamento studenti per l’utilizzo dei mezzi pubblici dalla propria 

residenza (o dal primo sito “utile” raggiunto dai mezzi pubblici) alla sede scolastica, od 
in alternativa (per le tratte ove sono in uso le tessere precaricate), aver caricato la propria 
tessera nominativa di almeno € 200,00, presentando le ricevute di pagamento; 

 
Importo dei contributi: 
• l’importo massimo di contributo è € 120,00 per ogni singolo studente; 
• l’importo del contributo non può superare il 50% del costo dell’abbonamento sottoscritto 

o, in caso di utilizzo della tessera precaricata, non può superare il 50% di quanto versato 
dall’utilizzatore sulla propria tessera nominativa; 

• qualora il numero di beneficiari ammessi a contributo fosse superiore ai fondi regionali 
resi disponibili, si provvederà a ridurre percentualmente l’importo dei contributi in modo 
da soddisfare equamente tutte le richieste ammesse. 

 
La domanda di contributo , redatta su apposito modello, deve essere presentata presso 
gli uffici dell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA 
siti in Corso Roma, 35 – VARALLO (VC) – Tel. 0163.51555-0163.53800 
con il seguente orario: 9,00 – 13,00 / 14,00 – 16,30 
 

dal giorno 20 gennaio 2020 al giorno 02 marzo 2020 (TERMINE ULTIMO) 
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Documenti obbligatori da allegare, in copia fotosta tica, al modulo di domanda: 

• Carta d’identità del richiedente 
• Titolo di viaggio (abbonamento studente, tessera precaricata) 
• Ricevuta d’acquisto del titolo di viaggio 
• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

(Allegato 3) firmato per presa visione 
 

NB nel caso di studente che abita in un Comune il cui concentrico (casa Comunale) è sotto 
i 600 metri, ma risiede in una frazione sita oltre detta quota, dovrà essere allegata anche  

•  una DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI RESIDENZA CHE 
CERTIFICHI L'ALTITUDINE DELLA FRAZIONE DI RESIDENZA. 

 
Per informazioni:  Ufficio Istruzione (Funzionario Responsabile Dott.ssa Marzia Novarina 
(Tel. 0163.51555-0163.53800) - sito www.unionemontanavalsesia.it 
 

 
IL PRESIDENTE  

          Pier Luigi PRINO 
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