
Bonus trasporto alunni scuole superiori anno 2018 
 
 
Brevemente si sintetizzano nel seguente documento le varie problematiche segnalate dal territorio e 
le interpretazioni date in merito al bando di cui trattasi: 
 

1. Titolo di viaggio - in considerazione delle esigenze e difficoltà evidenziate (famiglie con 
più figli, costo assai elevato dell’abbonamento annuale), si è confermata la possibilità da 
parte degli utenti di sottoscrivere un abbonamento con cadenza diversa da quelle indicate (in 
modo esemplificativo) nel bando. Dovrà comunque essere allegata alla domanda la ricevuta 
di pagamento per detto abbonamento (p.es. trimestrale, semestrale ecc.) e l'importo del 
contributo regionale sarà pari al 50% del costo attestato con il limite max di € 120. 
L’interpretazione data è quindi analoga a quanto indicato nel bando per le card prepagate. 

2. Altitudine 600 metri  – trattasi di un requisito che deve essere dimostrato tramite il luogo di 
residenza di ogni singolo richiedente. Caso tipico: abito in un Comune il cui concentrico 
(casa comunale) è sotto i 600 metri ma risiedo in una frazione sita oltre detta quota. Si ha 
notizia che alcune Unioni lo richiedono in sede di domanda (in tal senso hanno aggiunto 
un’apposita voce al ns. modello) mentre altre, d’ufficio per il tramite degli Uffici tecnici dei 
Comuni, effettuano detta verifica. 

3. Tratta relativa all’abbonamento – non sempre la sede di residenza è già servita da mezzi 
pubblici per cui è ammissibile che l’abbonamento presentato dall’utente non coincida con il 
luogo di residenza ma sia il primo sito “utile”raggiunto dai mezzi pubblici. 

4. Pluralità di ricevute – è ammesso il caso di esibizione di più ricevute in sede di 
presentazione della domanda, fermi restando i limiti di copertura (50%) e massimale di 
contributo (€ 120) previsti nel bando. Caso tipico: l’utente utilizza per un breve tratto un bus 
e poi il servizio ferroviario, oppure due bus di linea con gestori diversi. 

5. Pagamento rateale – dato che alcuni gestori dei servizi pubblici ammettono il pagamento 
rateale, nei limiti di copertura (50%) e massimale di contributo (€ 120) previsti nel bando, 
tale possibilità è ammessa, fermo restando che la domanda si  presenta una volta sola  e per 
quanto riguarda l’ammontare del contributo, vale quanto certificato nella ricevuta. Caso 
tipico: abbonamento annuale dal costo di oltre 500 euro e pagamento in 2 rate di € 250.  

6. Altri contributi – alcuni Enti montani o Comuni hanno da tempo istituito forme di sostegno 
nelle spese di trasporto per gli alunni, per cui si ritiene che detta fattispecie non faccia 
cadere la possibilità di richiedere il contributo regionale ma che dette somme siano 
dichiarate dai beneficiari e dedotte dal costo dell’abbonamento per il quale si richiede il 
contributo regionale. 


