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CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI 
TRASPORTO SOSTENUTE DAGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI LE CLASSI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Il Comune di Monte San Giovanni Campano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20.12.2021, 
per l’anno scolastico 2021/2022 ha previsto  un contributo a sostegno delle spese di trasporto  
sostenute dagli alunni frequentanti le classi di istruzione secondaria di secondo grado, presenti sul 
territorio comunale.  

I titoli di viaggio per i quali si può usufruire del contributo sono relative ai servizi di trasporto pubblico forniti 
dalle seguenti compagnie: 

   CO.TRA.L.;  

   IANNUCCI AUTOSERVIZI; 

 

Possono far richiesta del contributo: 

1. gli utenti frequentanti le classi di istruzione secondaria di secondo grado, presenti sul territorio 
comunale, con un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00. 

2. Residenza nel Comune di Monte San Giovanni Campano; 
3. Frequenza di corsi di studio nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione 

secondaria presenti sul territorio comunale; 
4. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
L’entità del contributo sarà pari al 100% delle spese di trasporto, per redditi ISEE fino ad   
€. 10.000,00.  
Sarà pari al 70% delle spese di trasporto sostenute per redditi superiori ad  €. 10.000,00 e 
fino ad €. 15.493,71. 

 
La richiesta del contributo deve essere compilata su apposito modulo, al quale occorre allegare: 

 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la 
situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto 
richiedente per quanto attiene i requisiti di residenza e frequenza scolastica; 

 Copia del documento d’identità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione. 
 
La modulistica occorrente può essere scaricata dal sito internet del comune 
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it oppure ritirata presso lo Sportello del Cittadino o 
l’Ufficio Scuola, nei giorni ed orari di apertura al pubblico e  deve  essere  presentata  entro 

e non oltre il 31.01.2022, anche via pec all’indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it 

 
Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0775/289926- 0775/289980 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  14.01.2022 
                                                        Il Responsabile del servizio  
                                                                Dr. Paolo Nozori  
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