
   

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO “Educare a Percorsi di Buona Mobilità” 

 

Nell’ambito di tale azione il Comune di Frontone intende concedere agevolazioni tariffarie sotto forma di Buoni di Mobilità per l’acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto 

Pubblico di tipologia annuale e/o relative frazioni  per l’anno scolastico 2019/2020 in favore di soggetti che effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola con destinazione 

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

 

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. 

Possono presentare domande gli studenti in possono dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio del Comune di Frontone (PU); 

2. Iscrizione per l’Anno Scolastico 2019/2020 presso uno degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo d’intesa. 

 

Possono inoltre presentare domanda il personale docente, educativo o A.T.A. in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio del Comune di Frontone (PU); 

2. Svolgimento della propria attività  lavorativa presso uno degli  Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo d’intesa. 

 

PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI MOBILITÀ 

I Criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti:  
CRITERI PUNTI (MAX 100) 

Nuovo utilizzatore del trasporto pubblico, intendendosi 

per tale chi sottoscrive un abbonamento per la prima volta.  
60 

Abbandono del precedente utilizzo di un mezzo 

motorizzato (auto/scooter) per lo spostamento casa-

scuola, scuola-lavoro.  

10 

Già utilizzatore del servizio di trasporto pubblico.  50 

Valore ISEE (max 30 punti): 

 
 

a) ISEE Inferiore/uguale € 13.000,00 30 

b) ISEE superiore € 13.000,00 e inferiore/uguale € 

26.000,00 
20 

c) ISEE superiore € 26.000,00 10 

In caso di parità di punteggio l’ inserimento in graduatoria avverrà secondo l’ ordine di ricevimento delle domande al protocollo dell’ ente.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda, è consultabile sul sito del Comune di Frontone: www.comune.frontone.pu.it, nonché presso l’Ufficio 

Anagrafe,  nelle giornate di apertura al pubblico. 

La domanda, pena esclusione, dovrà contenere tutte le informazioni richieste.  

Alla domanda dovrà essere allegata la Certificazione ISEE in corso di validità.   

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 29.05.2020 

Le Domande pervenute  al di fuori dei termini previsti saranno considerate inammissibili. 

VALUTAZIONE, APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI 

Il Comune di Frontone procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all’assegnazione delle somme sulla base di quanto 

riportato al punto “PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI MOBILITÀ”. 

Successivamente alla definizione della graduatoria l’Amministrazione comunale comunicherà al Destinatario l’ammissione o il diniego al contributo. 

Le Domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso sulla base della graduatoria. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo verrà erogato  direttamente agli aventi diritto con le seguenti modalità: 

-   in una sola rata  sulla  base della presentazione a questa Amministrazione della Fattura della ditta di trasporto pubblico a dimostrazione dell’avvenuto    pagamento   

dell’abbonamento TPL per l’intero anno scolastico 2019/2020; 

-  in  rate trimestrali   sulla  base della presentazione a questa Amministrazione della Fattura della ditta di trasporto pubblico a dimostrazione dell’avvenuto    pagamento   

dell’abbonamento TPL per   frazioni dell’anno scolastico 2019/2020. 

CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Frontone 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. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati; 

Titolare del Trattamento: Comune di Frontone – Piazza del Municipio, 19 – 61040 Frontone (PU) – Telefono: 0721/786107 

Posta elettronica: protocollo@comune.frontone.pu.it   

Pec comune.frontone@marche.it    

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 
FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE 

Avverso l’Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati  è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto,  
NORME FINALI 

Il Comune di Frontone (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. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                                                                                                            ROSSETTI ROBERTO 

 


