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Data e luogo: 6 ottobre 2021, Osio Sotto  
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TITOLO DI 
CONCORSO SPESE DI TRASPORTO PER STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Art. 1. 
Il Comune di Osio Sotto, istituisce assegni da Euro 160,00 da assegnare a studenti osiensi 
frequentanti una scuola secondaria di secondo grado rispettivamente a Bergamo, Treviglio, 
Caravaggio o altro Comune dell’hinterland e da Euro 110,00, da assegnare a studenti osiensi 
frequentanti una scuola secondaria di secondo grado a Dalmine, nel limite del valore 
complessivo di Euro 5.000,00.=, che utilizzano il servizio di trasporto T.B.S.O o altro servizio 
a carattere pubblico o privato. 
 
Art. 2. 
I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, attestabili con dichiarazione sostitutiva da 
parte dell’interessato, sono: 
 
a) residenza in Osio Sotto; 
b) iscrizione e frequenza di una scuola secondaria di secondo grado in Dalmine, 

Bergamo, Treviglio o altro Comune nell'anno scolastico 2021/2022; 
c)  di non aver beneficiato, alla data di presentazione della domanda, di altri contributi 

allo stesso titolo da parte di altri Enti pubblici, Associazioni o Stato. 
d) Attestazione ISEE con valore inferiore o pari a €. 14.000,00.= 
 
Art. 3. 
Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda, fosse già assegnatario di un 
contributo a tale titolo erogato da altro Ente pubblico, Associazione o Stato, non potrà 
beneficiare dell’assegno/sostegno trasporto disposto con il presente bando. 
Il concorrente che avesse già presentato domanda di borsa di studio presso lo stesso ente 
non potrà presentare domanda per assegno/sostegno trasporto disposto con il presente 
bando. 
 
Art. 4. 
L’assegnazione del contributo a titolo di concorso spese di trasporto verrà disposto dal 
Responsabile del dell’Area I sulla base dell’istruttoria predisposta dal Responsabile del 
procedimento del servizio Biblioteca Cultura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del presente 
bando. 
 
Art. 5. 
La domanda di assegnazione degli assegni a titolo di concorso spese di trasporto, va 
presentata digitalmente presso lo sportello telematico polifunzionale, (vedi sito del Comune 
di Osio Sotto o digita https://sportellotelematico.comune.osiosotto.bg.it/), nel periodo 
compreso tra il 18.10.2021 ed il 18.11.2021, entro le ore 12. Farà fede la data di protocollo; 
Non saranno tenute in considerazione le domande presentate dopo il termine suddetto. 
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Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare: 
a) l'iscrizione e la regolare frequenza dell'anno scolastico 2021/2022 ad un istituto 

secondario di secondo grado in Dalmine, Bergamo, Treviglio, Caravaggio o altro 
Comune dell’hinterland; 

b) l’attestazione dell’ISEE in corso di validità. 
c) l'impegno all'utilizzo del servizio di trasporto a carattere pubblico o privato per 

raggiungere la sede scolastica; 
d) di non aver beneficiato, alla data di presentazione della domanda, di altri contributi 

allo stesso titolo da parte di altri Enti, Associazioni o Stato; 
e) il codice IBAN dell’interessato o di chi esercita la patria potestà o la tutela. 
 
Art. 6. 
Il pagamento avverrà tramite la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio - filiale di 
Osio Sotto – nelle modalità indicate nella domanda.  
 
Art. 7 
L'istruttoria è demandata al Responsabile del Procedimento del servizio Biblioteca/Cultura 
che provvederà a predisporre apposita graduatoria.  
Per informazioni tel. 035 4185904 – biblioteca@comune.osiosotto.it  
La definizione degli importi dei benefici sarà effettuata in relazione alle risorse disponibili 
in funzione delle effettive domande pervenute, utilizzando quale unico criterio prioritario le 
dichiarazioni ISEE prodotte in ordine crescente.  
 
Art. 8 
E' facoltà dell’Ente richiedere a ciascuno dei concorrenti la produzione di documentazione 
integrativa al fine di meglio verificare i requisiti dichiarati o verificare d’ufficio in tutto o in 
parte la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
 
 
 
  Il Responsabile dell’Area I 
                                                                                                  Affari generali e Cultura  

                                                                                       Dott. Roberto Togni 
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