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A V V I S O 

Si rende noto che il giorno 29 gennaio 2016 scadrà il termine per la presentazione delle 
domande per l'assegnazione del contributo per il sostentamento delle spese legate al trasporto degli 
studenti per l'anno scolastico 2015/2016. 

Il contributo, oggetto del presente avviso, è rivolto agli studenti residenti nel Comune di 
Cortina d'Ampezzo che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per raggiungere l'istituto 
scolastico. 

I requisiti necessari sono i seguenti: 

a) Residenza presso il Comune di Cortina d'Ampezzo; 
b) Frequenza scuole di ogni ordine e grado (ad esclusione dell'Università) per gli studenti 

pendolari; 
c) Frequenza scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) con dimora distante oltre 35 km 

dal comune di residenza e dimora presso un convitto. In questo caso non è necessario presentare 
un'attestazione di spesa di trasporto in quanto il contributo nella fascia massima viene erogato 
per sostenere le spese di convitto; 

d) Utilizzo trasporto pubblico; 
e) Acquisto (per gli studenti pendolari di cui al punto b)) di almeno tre abbonamenti mensili o 

attestazione pari spesa con presentazione dei singoli titoli di viaggio (biglietti); 

Modalità di presentazione del contributo: 

La domanda dovrà essere presentata on-line collegandosi al seguente link  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEhCRFBqc1V0em8xWXZndzQ3RWR1Nnc6MA#gid=0 

pubblicato sul sito del Comune di Cortina d'Ampezzo www.cortinadampezzo.it  nella voce 
news. 

Entro il 29 gennaio 2016 i richiedenti dovranno inoltre presentare presso l'Ufficio 
Segreteria del Comune la documentazione attestante la spesa sostenuta per il trasporto 
scolastico (copia abbonamento/i o biglietti) o la dichiarazione di dimora in convitto se distante 
oltre 35 km dal comune di Cortina d'Ampezzo.  

Per informazioni si prega di rivolgersi alla dott.ssa Elisabetta Busatto presso l'Ufficio 
Segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo 2° piano sede principale Corso Italia 33 tel. 
0436-3688  fax 0436-868445 e-mail: e.busatto@cmcs.it.  

N:\SEGRETERIA\CONTRIBUTO TRASPORTO\2014-2015\Contributo TRASPORTO Anno 2014.doc

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dehcrfbqc1v0em8xwxzndzq3rwr1nnc6ma#gid=0
http://www.cortinadampezzo.it
mailto:e.busatto@cmcs.it


IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Enrico Pilotto
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