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Prot. n. 3605      

AVVISO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A 
SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO - 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 
 
Art. 1 
OGGETTO  
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 53 del 06.07.2022, Il Comune di Frassinelle Polesine 
eroga, su domanda degli interessati, un contributo economico a favore dei genitori, i cui figli 
frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, a sostegno delle spese di trasporto per 
raggiungere la scuola frequentata dai figli medesimi.  
 
Art. 2  
BENEFICIARI 
Il contributo viene erogato a favore dei genitori residenti nel Comune di Frassinelle Polesine, i cui 
figli, residenti nel Comune di Frassinelle Polesine, frequentano le scuole primarie e secondarie di 
primo grado. 
Per ogni figlio viene erogato un unico contributo: la domanda di contributo presentata da un 
genitore in relazione ad un figlio esclude la domanda di contributo eventualmente presentata da 
altro genitore per il medesimo figlio. 
 
Art. 3  
IMPORTI 
L’importo del contributo, per l’anno scolastico 2021-2022, è pari ad € 100,00 per il primo figlio, ad 
€ 50,00 per il secondo figlio e per i successivi. 
 
 Art. 4 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per accedere al contributo è necessario compilare il modulo di domanda allegato. 
Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere poi trasmesso mediante mail all’indirizzo 
protocollo@comune.frassinelle-polesine.ro.it .  
Il modulo di domanda è disponibile: 

- sul sito internet del Comune di Frassinelle Polesine (www.comune.frassinelle-
polesine.ro.it); 

Gli uffici sono disponibili per fornire informazioni e supportare nella compilazione della domanda 
al numero telefonico 0425 933013. 
 
Art. 6 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata entro il termine del 20.08.2022. 
 
Art. 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è 
il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Frassinelle Polesine. 
 

       Il Responsabile dell’Area Ammnistrativa 
       Dott.ssa Laura Vallese 
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