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CONTRIBUTO REGIONALE “TRASPORTO SCOLASTICO” 
per le ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE 

 
CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE 

(BANDO) 
 

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2009-2010 
 
 
 
 

Articolo 1 
Spese contribuibili 

 
1. Il contributo può essere concesso per le spese di trasporto sostenute direttamente dalle Istituzioni di 

cui all'articolo 2, per agevolare, con mezzi di trasporto propri, gli studenti disagiati a raggiungere la 
sede scolastica. 

 
2. Per mezzi di trasporto propri si intende l'organizzazione del relativo servizio con mezzi di trasporto a 

qualunque titolo rientranti nella disponibilità dell'Istituzione scolastica erogatrice del servizio di 
trasporto e con la sola esclusione dei mezzi di trasporto pubblici di linea. 

 
3. I tipi di spese di trasporto ammissibili sono i seguenti: 
 a) assicurazione RCA - ultimo premio annuo (anche se pagato in più scadenze); 
 b) assicurazione infortuni del guidatore e dei trasportati - ultimo premio annuo (anche se pagato in 

più scadenze); 
 c) tassa automobilistica annua - ultimo pagamento effettuato; 
 d) carburante; 
 e) personale: autista - accompagnatore; 
 f) riparazioni e manutenzione; 
 g) gestione affidata a terzi. 
 
4. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata. 
 
 

Articolo 2 
Richiedenti 

 
1. Il contributo può essere richiesto dalle Istituzioni: 
 a) scolastiche; 
 b) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di 

istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza 
unificata del 19/06/2003; 

 aventi sede nella Regione Veneto. 
 
 

Articolo 3 
Riparto delle risorse - Criteri di assegnazione - Importo massimo 
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1. Le risorse sono ripartite ed assegnate secondo le misure ed i criteri seguenti: 
 - 70% delle risorse: in base alla spesa di trasporto sostenuta e ritenuta ammissibile; 
 - 30% delle risorse: in base al numero dei chilometri percorsi nell'anno scolastico di riferimento. 
 
2. Il contributo non può superare la spesa ammissibile e documentabile sostenuta. 

 
 

Articolo 4 
Domanda 

 
1. La domanda deve essere: 

a) compilata sul Modulo di domanda scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione; 
b) sottoscritta dal rappresentante legale dell'Istituzione scolastica/formativa; 
c) accompagnata da una copia (fronte-retro) di un documento di identità/riconoscimento valido del 

rappresentante legale dell'Istituzione scolastica/formativa, pinzata sul Modulo della domanda; 
d) consegnata o spedita al seguente indirizzo: 
 Direzione Regionale Istruzione 
 Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23 
 30121 - VENEZIA; 
e) consegnata o spedita entro il termine perentorio del 30/06/2010 (al fine del rispetto del termine, fa 

fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante). 
 

2. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative 
certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 Lo stesso dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano 
l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle 
dichiarazioni rese. 

 
 

Articolo 5 
Cause di esclusione dal contributo 

 
1. Sono cause di esclusione dal contributo: 

a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo di domanda predisposto e 
scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/istruzione; 

b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da quelli indicati all'articolo 2; 
c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del rappresentante legale dell'Istituzione 

scolastica/formativa, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda o dal documento di 
riconoscimento; 

d) la carenza della dichiarazione della denominazione dell'Istituzione scolastica/formativa, o la non 
desumibilità della stessa dalla domanda; 

e) la carenza della dichiarazione dei Km percorsi; 
f) la carenza della dichiarazione delle spese di trasporto sostenute; 
g) la non effettuazione dei Km dichiarati; 
h) il non sostenimento delle spese di trasporto dichiarate; 
i) le spese di trasporto di tipi diversi da quelli indicati all'articolo 1; 
j) la carenza della sottoscrizione del rappresentante legale dell'Istituzione scolastica/formativa, 

qualora non vi sia la copia del suo documento di identità/riconoscimento; 
k) la carenza della copia (fronte-retro) del documento di identità/riconoscimento valido del 

richiedente, pinzata al Modulo della domanda; 
l) la consegna o la spedizione ad un indirizzo diverso da quello indicato all'articolo 4; 
m) la consegna o la spedizione della domanda oltre il termine perentorio del 30/06/2010. 
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2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in 

materia di istruzione con proprio provvedimento. 
 
 

Articolo 6 
Comunicazione ai beneficiari 

 
1. La concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari mediante pubblicazione del 

provvedimento di assegnazione (riportante la denominazione dell'Istituzione e l’importo spettante), nel 
sito internet www.regione.veneto.it/istruzione, presumibilmente dall'inizio del mese di agosto 2010. 

 
 

Articolo 7 
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese 

 
1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di 

riscossione del contributo. 
 
2. Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della 

domanda o la decadenza dal contributo. 
 
 

Articolo 8 
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

 
1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l’esibizione di tutti i documenti 
necessari a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati. 

 
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei documenti richiesti entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il 
provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato. 

 


