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AVVISO PUBBLICO 
 

PROGETTO: “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” 
 
 Il presente avviso è finalizzato all’attuazione del Progetto “Educare a Percorsi di Buona 
Mobilità”, cofinanziato dal “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per il Clima e l’Energia (Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016), le cui azioni 
garantiranno la promozione ed il potenziamento della Mobilità Sostenibile nei territori interessati che, 
rientranti in una strategia di area vasta, produrranno indubbi e diffusi benefici all’ambiente ed alla 
popolazione. 
 
 Nell’ambito di tale azione il Comune di Acqualagna (PU) intende concedere agevolazioni 
tariffarie sotto forma di Buoni di mobilità per l’acquisto di abbonamenti al servizio di 
Trasporto Pubblico Locale riferiti all’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 in favore di 
soggetti che effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola con destinazione finale uno 
degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o e’ in fase di sottoscrizione, uno specifico 
protocollo d’intesa. 
 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

 Possono presentare domanda i soggetti che abbiano necessità di fruire dei servizi di TPL per 
esigenze di studio o di lavoro per i propri spostamenti quotidiani, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza nel territorio del Comune di ACQUALAGNA (PU); 
 

2. frequenza nell’anno Scolastico 2019/2020 e 2020/2021 di uno degli Istituti scolastici con 
il quale si è sottoscritto o è in fase di sottoscrizione, di uno specifico protocollo d’intesa; 

 
3. svolgere la propria attività  lavorativa, in qualità di personale docente, educativo o ata, 

presso uno degli  Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto o è in fase di sottoscrizione, 
di uno specifico protocollo d’intesa. 

 
2. PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI MOBILITÀ 

 
 Possono accedere ai   Buoni di mobilità i nuclei   familiari con reddito ISEE in corso di validità 
non superiore ad   € 26.000,00, tenendo conto dei seguenti parametri: 
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 Per il percorso con partenza da Acqualagna   fascia: KM 42,1  -  50 e superiori, riconoscimento 

max: 5 buoni del valore di € 40,00 l’uno; 

 Per il percorso con partenza da Acqualagna   fascia: KM 38,1  -  42; riconoscimento max: 4 buoni 

del valore di € 40,00 l’uno; 

 Per il percorso con partenza da Acqualagna   fascia: KM 30,1  -  36: riconoscimento max: 3 buoni 

del valore di € 40,00 l’uno; 

 Per il percorso con partenza da Acqualagna   fascia: KM 12,1  -  18, riconoscimento max: 2,5 

buoni del valore di n.2 buoni  € 40,00 l’uno e n.1 da € 20,00; 

 Per il percorso con partenza da Acqualagna   fascia: KM 8,1  -  12, riconoscimento massimo 

valore di n.2 buono da € 40,00 l’uno. 

 Nell’assegnazione dei buoni avranno  la priorità gli iscritti all’A.S. 2020/2021, in primis si 

terrà conto della fascia kilometrica, a partire da quella più alta, ed  all’intero di ciascuna fascia 

kilometrica verrà data la priorità a chi ha  l’isee con un valore più basso, dopo aver soddisfatto le 

domande dell’Anno Scolastico in corso si procederà a valutare le istanze dell’A.S. 2019/2020 con le 

stesse modalità. 

 L’erogazione dei voucher fino al valore massimo riconosciuto è subordinata alla 

presentazione della documentazione della spesa sostenuta; nel caso in cui si documenti una spesa 

inferiore al massimo assegnabile, verrà  assegnato quanto effettivamente speso e documentato. 

 

Nel caso in cui: 

i fondi non risultino sufficienti a soddisfare tutte le domande, si procederà a soddisfare le 

domande riferite all’anno scolastico in corso dando la priorità nell’ambito di ogni fascia 

di percorso a chi documenta l’ISEE più basso. 

 a seguito della ripartizione ed assegnazione dei Buoni di mobilità, nel rispetto dei parametri 

di cui al punto2.) risultino risorse non assegnate, quindi si verifichi ancora una 
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disponibilità economica residua si provvederà a  ridistribuire  le risorse tra tutti i 

beneficiari nel rispetto dei maggiori importi documentati. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 Le istanze di partecipazione, che in caso di richiedenti minori di età dovranno provenire da un 
genitore dovranno essere presentate utilizzando la domanda allegata al presente bando, con allegata 
la certificazione ISEE in corso di validità e la documentazione della spesa sostenuta al momento della 
presentazione della domanda. 
 
 L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della domanda, è reperibile all’albo 
pretorio on line, sul sito del Comune di ACQUALAGNA: www.comune.acqualagna.ps.it  ed in 
formato cartaceo nell’apposito contenitore affisso nella parete esterna del Municipio. 
 

La domanda debitamente compilata dovrà essere  rispedita ad uno dei seguenti  indirizzi e-
mail:  comune.acqualagna@provincia.ps.it o silvia@comune.acqualagna.ps.it,  pec: 
comune.acqualagna.anagrafe@emarche.it  oppure potranno essere inserite, debitamente compilate e 
firmate, nella cassetta postale di colore marrone posta  all’esterno della casa comunale. 

Per la compilazione e informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri: 0721/796735-36  

In ogni caso la domanda dovrà essere accompagnata dalla scansione/copia di un documento 
d’identità; 

 
 Le Domande dovranno essere presentate, dalla data di pubblicazione del presente bando 
sino al termine improrogabile  del   30 aprile 2021, con la documentazione della spesa sostenuta.  
 
 

4. VALUTAZIONE, APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE  
AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI 

 
 Si procederà alla verifica della completezza e della regolarità delle domande presentate e si 
procederà alla liquidazione delle somme nel rispetto di quanto riportato al punto 2. 
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5. CONTROLLI E SANZIONI 
 

 Il Comune di ACQUALAGNA si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità 
che riterrà opportune, verifiche e controlli, anche a campione, sul rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e dal presente Avviso. Qualora da controllo emerga che le autodichiarazioni 
contengano dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, al dichiarante 
non è concesso il contributo, ovvero sarà revocato con l’obbligo di restituire quanto indebitamente 
percepito. 
 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

 Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n-196/03 “ codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati  acquisiti verranno utilizzati esclusivamente in funzione del presente bando. 

7. FORME DI TUTELA  

 
 Eventuali ricorsi, da parte dei richiedenti, potranno essere presentati al responsabile del 
procedimento, entro 30 giorni dall’avvenuta  conoscenza degli esiti del procedimento. 
 

8. NORME FINALI 
 

 Il Comune di  ACQUALAGNA (PU) si riserva la potestà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento del presente Avviso, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
 Responsabile del procedimento: Bonaventura dott.ssa Silvia  responsabile del servizio 
demografico/sociale. 


