COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
PROVINCIA DI VARESE
UFFICIO SUSSIDIARIETÀ SCUOLA CULTURA E SPORT

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SPERIMENTALI PER INCENTIVAZIONE CARPOOLING
DESTINATO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI A BARIOLA, I CUI FIGLI FREQUENTINO
NELL’A.S. 2019/2020, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DE GASPERI” DI
CARONNO PERTUSELLA.

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n° 112 del 03.09.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SUSSIDIARIETA’ SCUOLA CULTURA E SPORT
RENDE NOTO CHE
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE
ALL’OTTENIMENTO DEI VOUCHER PER LE FINALITA’ INDICATE IN OGGETTO

DESTINATARI E REQUISITI:
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea oppure cittadini
extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di
soggiorno;
b) Residenza anagrafica nel comune di Caronno Pertusella;
c) Figli in età scolastica, che frequentino nell’A.S. 2019-2020 la scuola Secondaria di primo grado “De
Gasperi” di Caronno Pertusella, residenti a Bariola;
d) I genitori dovranno usufruire di servizi di accompagnamento aggregato con almeno 3 alunni
(carpooling)
L’importo del contributo mensile spettante è parametrato in ragione dei costi chilometrici, calcolati sulla
base delle tariffe promosso da Regione Lombardia in relazione ai servizi di trasporto scolastico (DGR
9263/2019) comunque per un importo massimo non superiore a € 0,40/Km.
La distanza andata/ritorno è definita in 4,2 Km complessivi per complessivi 180 giorni scolastici.
Il Voucher annuo pertanto ammonterà massimo a € 302,40, qualora la frequenza scolastica risulti regolare.
Il voucher verrà liquidato al nucleo familiare in due rate:
- 80% dell’importo spettante entro il 30 novembre c.a.
- Il restante 20% al termine dell’anno scolastico ed entro il 30 luglio c.a. previo accertamento della
regolare frequenza scolastica degli alunni. In sede di consuntivazione, la famiglia si impegna a
comunicare all’Ufficio Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport periodi di assenza superiori a 15 giorni
consecutivi per l’adeguamento dell’importo.
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L’Ufficio Sussidiarietà e Scuola potrà effettuare controllo a tappeto o a campione per la verifica delle
effettive presenze mediante confronto con l’I.C.S. De Gasperi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere redatte sul modulo predisposto e allegato al
presente avviso.
Le domande devono pervenire al protocollo dell’ente entro le ore 13,00 del giorno 15.10.2019
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
- a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.caronnopertusella.va.it
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune:
lunedì - mercoledì - venerdì: 9:00 - 12.30
martedì e giovedì: 9:00 - 12.30 / 16:00 – 18:00
sabato: chiuso
TRATTAMENTO DEI DATI:
L’utilizzo dei dati personali sarà conforme alla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza sui
dati personali e relative disposizioni attuative:
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101.
I dati sensibili o altre informazioni dell’utente saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione del
servizio.
Apposita informativa inerente il trattamento dei dati è disponibili nella sezione modulistica – servizi sociali
al sito www.comune.caronnopertusella.va.it
Ulteriori informazioni nella sezione Privacy al sito www.comune.caronnopertusella.va.it
PUBBLICITA':
Il presente avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale del Comune di Caronno Pertusella all'indirizzo www.comune.caronnopertusella.va.it. La
modulistica sarà disponibili presso l’Ufficio Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport / Protocollo negli orari di
apertura al pubblico, oltreché nell’area tematica Istruzione del sito istituzionale.
Caronno Pertusella, 05.09.2019
Il Responsabile del Servizio
Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport
Dott. Alberti Sara(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

