
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O 

PERCORSI TRIENNALI DI IeFP 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 la Regione Lazio ha previsto la concessione di contributi economici alle famiglie per il trasporto degli studenti 

con disabilità certificata, residenti nel Comune di Carpineto Romano che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) 

presso gli Istituti scolastici statali o paritari o i percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e formazione 

professionale ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005. 

Possono accedere al contributo per le spese di trasporto dalla propria abitazione alla sede scolastica tutti gli studenti che siano in possesso di 

certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di 

accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità).  

Il contributo economico forfettario per ciascuno studente, calcolato su base chilometrica ed in funzione dei giorni di effettiva presenza a scuola 

certificati dall’istituto di riferimento, potrà coprire un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza, per un 

importo massimo di € 2.500,00 per l'intero anno scolastico.  

Le domande dovranno essere presentate allo sportello PUA – Segretariato Sociale, presso l’URP del Comune dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle 

ore 12, oppure  mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it, entro e non oltre venerdì 25 

settembre 2020, utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile sul sito del Comune di Carpineto Romano 

www.carpinetoromano.it  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di 

accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità); 

2. copia del documento di identità del soggetto che firma la domanda di contributo  

Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione da inoltrarsi al Comune di Carpineto Romano entro e non oltre il 30 

giugno 2021 (pena la perdita del contributo), avvalendosi dell'apposito modello corredato della certificazione di frequenza rilasciata dall’Istituto 

scolastico sul numero dei giorni di effettiva presenza a scuola e dei giustificativi della spesa sostenuta.  

Per ulteriori informazioni consultare le linee guida pubblicate sul sito della Regione Lazio, nell’area Diritto allo studio.  

L’Ufficio comunale resta a disposizione al seguente numero 06 97180046.   

 

  

Carpineto Romano lì,  07/09/2020.

 

 

 

 

Il Responsabile dell’area Cultura , Sociale e Istruzione 

       Dr.ssa Eleonora Romanelli                                             Il SINDACO 

                                   Stefano Cacciotti 

 

 


