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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI BONUS TRASPORTO STUDENTI COMUNALE 2022 

PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA 

 

 

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi di trasporto dei 

figli, relativi agli spostamenti casa-scuola, ha attivato il “Bonus Trasporto Studenti Comunale 2022”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Mantova (www.comune.mantova.it) e all’albo 

pretorio del Comune di Mantova.  

 

REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA 

Possono presentare domanda di Bonus le famiglie con figli che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere residenza nel Comune di Mantova; 

- essere in possesso dell’abbonamento scolastico annuale 2022-2023, per Zona A o Zona B, intestato al 

figlio studente residente nel Comune di Mantova ed emesso da APAM Spa. 

 

IMPORTO CONTRIBUTO 

Il contributo è stabilito per un importo pari ad € 60,00.  

Nel caso in cui il numero di domande eccedesse il finanziamento stanziato, il contributo per abbonamento 

sarà eventualmente ridotto. 

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata entro il 5 dicembre 2022 compreso con una delle seguenti modalità: 

- mail all’indirizzo pec ambiente@pec.comune.mantova.it; 

- consegna cartacea presso l'APAM Infopoint di Piazza Cavallotti n. 10 a Mantova, aperto da lunedì a 

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

1) Domanda di contributo Bonus Trasporto Studenti Comunale 2022 comprensiva di Dichiarazione di 

veridicità e Informativa Privacy, debitamente firmata; 

2) Copia dell’abbonamento scolastico dello studente; 

3) Copia documento identità di chi presenta la domanda. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario al beneficiario in un’unica soluzione al termine della 

raccolta delle domande e della relativa istruttoria. 

 

VERIFICHE E CONTROLLI 

L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sui dati auto dichiarati ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 75 del richiamato decreto, e fermo 

restando quanto previsto dall’art.76, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi 

momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal 

presente bando e dagli eventuali effetti conseguenti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per i soli fini 

istituzionali secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Sono fatte salve eventuali 

disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia. 
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Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mantova (Dirigente del Settore Territorio e 

Ambiente Arch. Giovanna Michielin). 

ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando. 

L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno 

trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore e Territorio e Ambiente del Comune di Mantova, 

Arch. Giovanna Michielin – Comune di Mantova, Via Roma, 39.  

Per informazioni è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 0376.338425. 

 

 

              Il Dirigente  

Settore Territorio e Ambiente  

    Arch. Giovanna Michielin* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 

dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema 

documentale del Comune di Mantova ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del 

codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). La presente 

copia è utilizzabile in luogo dell’originale in quanto soddisfa a tutti gli effetti di legge gli obblighi di 

conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente. 


