COMUNE DI CANTIANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106
e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”
Il presente avviso è finalizzato all’attuazione del Progetto “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”,
cofinanziato dal “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casalavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per il Clima e l’Energia (Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016), le cui azioni garantiranno
la promozione ed il potenziamento della Mobilità Sostenibile nei territori interessati che, rientranti
in una strategia di area vasta, produrranno indubbi e diffusi benefici all’ambiente ed alla
popolazione.
Nell’ambito di tale azione il Comune di Cantiano intende concedere agevolazioni tariffarie sotto
forma di Buoni di mobilità per l’acquisto di abbonamenti al servizio di Trasporto Pubblico di
tipologia annuale e/o relative frazioni per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in favore di
soggetti che effettuano quotidianamente spostamenti casa-scuola con destinazione finale uno
degli Istituti scolastici con il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico
protocollo d’intesa.

1. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda i soggetti che abbiano necessità di fruire dei servizi di TPL per
esigenze di studio o di lavoro per i propri spostamenti quotidiani.
Possono presentare domande gli studenti in possono dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel territorio del Comune di Cantiano (PU);
2. Iscrizione per gli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 presso uno degli Istituti scolastici con
il quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo d’intesa.
Possono inoltre presentare domanda il personale docente, educativo o A.T.A. in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Residenza nel territorio del Comune di Cantiano;
2. Svolgimento della propria attività lavorativa presso uno degli Istituti scolastici con il
quale si è sottoscritto, o è in fase di sottoscrizione, uno specifico protocollo d’intesa.
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2. PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI MOBILITÀ
Per il percorso con fascia Kilometrica per andata e ritorno fino a 25 Km,
riconoscimento max. 2 Buoni del valore di € 40,00 ciascuno;
Per il percorso con fascia Kilometrica per andata e ritorno da 25,1 a 40 Km,
riconoscimento max. 3 Buoni del valore di € 40,00 ciascuno;
Per il percorso con fascia Kilometrica per andata e ritorno da 40,1 a 70 Km,
riconoscimento max. 4 Buoni del valore di € 40,00 ciascuno;
Per il percorso con fascia Kilometrica per andata e ritorno oltre 70 Km,
riconoscimento max. 5 Buoni del valore di € 40,00 ciascuno;
N.B. Nel caso in cui i fondi a disposizione del comune non siano in grado di coprire tutte le
domande pervenute idonee all’assegnazione dei Buoni di mobilità, il Comune di Cantiano
provvederà ad una ridistribuzione delle percentuali di assegnazione al fine di soddisfare tutte
le richieste.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze di partecipazione, che in caso di richiedenti minori di età dovranno provenire da un
genitore dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente Avviso.
La richiesta, pena esclusione, dovrà contenere tutte le informazioni richieste e dovrà essere allegata
la Certificazione ISEE in corso di validità;
L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda, è consultabile sul sito del
Comune di Cantiano http://www.comune.cantiano.pu.it/ , nonché presso l’Ufficio Servizi Sociali
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Le Domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30.04.2021.
Le Domande pervenute al di fuori dei termini previsti saranno considerate inammissibili.
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4. VALUTAZIONE, APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE
AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI

Il Comune di Cantiano procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei
richiedenti, provvedendo all’assegnazione delle somme sulla base di quanto riportato al punto 2.
Successivamente alla definizione della graduatoria l’Amministrazione comunale comunicherà al
Destinatario l’ammissione o il diniego al contributo.
Le Domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso
sulla base della graduatoria.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato direttamente agli aventi diritto sulla base della presentazione a questa
Amministrazione di copia dell’abbonamento della ditta di trasporto pubblico a dimostrazione
dell’avvenuto pagamento dell’abbonamento TPL per gli interi AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021o
per frazioni degli stessi anni scolastici.

6. CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Cantiano si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli, anche a campione, sul rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e dal presente Avviso. Qualora da controllo emerga che le autodichiarazioni
contengano dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, al
dichiarante non è concesso il contributo.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati ;
Titolare del Trattamento: Comune di Cantiano – Piazza Luceoli n. 3 – 61044 Cantiano (PU) –
comune.cantiano@provincia.ps.it - Pec comune.cantiano@emarche.it - Telefono 0721 789911.
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I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con
acceso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi
informatici, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure.
L’accesso a questi dati è riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la
struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte
dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche
della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio
dell’Unione Europea.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un
eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione
d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali
sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto
trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o
mediante acquisizione da altra fonte pubblica.
Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati
personali (D.101/2018) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.

8. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE
Avverso l’Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo
i soggetti interessati è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dall’avvenuta piena
conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della
Repubblica.
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9. NORME FINALI
Il Comune di Cantiano (PU) si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento del presente Avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Responsabile del procedimento del presente Avviso è Fratini Patrizia.
Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale l’allegato “Domanda di contributo e
autocertificazione” (All. 1).

5

