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Avviso pubblico per la cessione di Buoni di mobilità 
nell’ambito del Progetto “Educare a Percorsi di Buona 

Mobilità” cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
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1. Riferimenti 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;  

Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 approvazione del “Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia; 

Convenzione Quadro “Per la presentazione ed esecuzione di un progetto in risposta dell’avviso 
pubblico “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima 
e l’Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 239 del 12 
ottobre 2016”; 

Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 di ripartizione delle risorse e di individuazione degli 
Enti Locali beneficiari del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro di cui all’art. 5 della Legge 221/2015; 

Decreto Ministero n. 603 del 14/12/2017 di approvazione del Programma Operativo di Dettaglio 
trasmesso dall’Unione Montana del Catria e Nerone con nota prot. 0003343 del 14 novembre 2017; 

Delibera di  Giunta Comunale  n. 53 del 17/10/2018 – Comune di Sigillo;  

Protocolli d’intesa quadro “per la presentazione ed esecuzione di un progetto in risposta dell’avviso 
pubblico “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”” 
stipulati tra l’Unione Montana del Catria e del Nerone (Ente pubblico Capofila nel Progetto 
“Educare a Percorsi di Buona Mobilità”) e i seguenti Istituti scolatici: Istituto d’Istruzione Superiore 
“G. Celli” di Cagli (PU); Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Laurana-Baldi” di Urbino (PU); 
Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino (PU); Istituto di Istruzione Statale “Bettino Padovano” 
di Senigallia (AN) sede staccata di Arcevia (AN); Liceo Artistico “E. Mannucci” di Ancona sede 
staccata di Fabriano (AN); I.I.S. “Morea Vivarelli” di Fabriano (AN); Liceo Scientifico Statale 
“Vito Volterra” di Fabriano (AN); I.I.S. “Cassata Gattapone” di Gubbio (PG); I.I.S. “G. Mazzatinti” 
di Gubbio (PG); I.S.I.S.S. “R. Casimiri” di Gualdo Tadino (PG); Istituto Comprensivo “Umbertide 
Montrone Pietralunga” di Umbertide (PG); ITIS “E. Mattei” Urbino (PU); Istituto 
Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU);  

Accordo di partenariato tra l’Unione Montana del Catria e Nerone (Ente pubblico Capofila nel 
Progetto “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”) e Isfort S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti; 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e smi;  
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Il Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 pubblicato in G.U. 
Europea L 119 del 4 maggio 2016;  

DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001). 

2. Finalità e obiettivi 

Il presente avviso è finalizzato all’attuazione del Progetto “Educare a Percorsi di Buona Mobilità”, 
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 Sigillo intende concedere agevolazioni all’utilizzo dei 
mezzi pubblici sotto forma di Buoni di mobilità per l’acquisto di abbonamenti al servizio di 
Trasporto Pubblico di tipologia annuale e/o relative frazioni in favore di soggetti che effettuano 
quotidianamente spostamenti casa-scuola o casa-lavoro con destinazione finale uno degli Istituti 
scolastici con il quale si è sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa quadro per la presentazione 
ed esecuzione di un progetto in risposta dell’avviso pubblico “Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e indicati all’art. 1. “Riferimenti” del presente 
Avviso. 

3. Dotazione finanziaria ed entità dei Buoni di mobilità 

L’ammontare complessivo delle risorse, a valere sul 2018, destinate al finanziamento del presente 
Avviso è pari a € 2.560,00.  

La misura delle agevolazioni concedibili da parte del Comune di Sigillo per ogni soggetto ammesso 
è determinata in un contributo pari a € 40,00, pari a un Buono di mobilità, o multipli di  
€ 40,00, per un valore massimo del contributo non superiore al 100% del prezzo degli abbonamenti 
dichiarati nella Domanda ( con arrotondamento per difetto in caso di frazioni e/o decimali );   

4. Destinatari e requisiti di ammissibilità 

Possono presentare Domanda i soggetti che abbiano necessità di fruire dei servizi di TP per 
esigenze di studio o di lavoro per i propri spostamenti quotidiani. 

Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza stabile nel territorio del Comune di Sigillo; 

- iscrizione per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso uno degli Istituti scolastici con il quale si è 
sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa quadro così come indicato al precedente art. 1; 
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Possono inoltre presentare Domanda il personale docente, educativo o A.T.A in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- residenza stabile nel territorio del Comune di Sigillo; 

- svolgimento della propria attività lavorativa presso uno degli Istituti scolastici con il quale si è 
sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa quadro così come indicato al precedente art. 1. 

5. Modalità di presentazione della domanda 

L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda, è consultabile sul sito del 
Comune di Sigillo, http://www.comune.sigillo.pg.it, e  presso l’Ufficio Protocollo o Ufficio Servizi 
Scolastici, nell’orario di apertura al pubblico.  

Le istanze di partecipazione, che in caso di richiedenti minori di età dovranno provenire da un 
genitore o, ove presente, dal tutore, dovranno essere presentate utilizzando la Domanda allegata al 
presente Avviso. In particolare la Domanda, pena esclusione, dovrà contenere tutte le informazioni 
richieste. Con la Domanda dovrà essere altresì presentata la Certificazione ISEE in corso di validità 
al momento della presentazione della Domanda, apposita dichiarazione sottoscritta dall’istante e, 
ove minore da genitore (o in presenza di tutore da quest’ultimo), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso nonché tutti gli altri dati inseriti 
nella stessa e necessari ai fini della valutazione dell’ammissibilità e della formazione delle 
graduatorie. Alla stessa, dovrà essere allegata copia di documento d’identità del dichiarante 
debitamente sottoscritta. 

Le Domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo a partire dal mese di ottobre 
2018 fino a Venerdì  30  NOVEMBRE  2018,  negli orari di apertura al pubblico.  

Le Domande inviate al di fuori dei termini previsti saranno considerate inammissibili. 

6. Valutazione, approvazione e comunicazione ai richiedenti degli esiti 

L’Ufficio Servizi Scolastici procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande 
dei richiedenti, provvedendo all’attribuzione dei punteggi sulla base dei seguenti criteri:  

CRITERI PUNTI (MAX 100) 

1) nuovo utilizzatore del trasporto pubblico 

Intendendosi per tale chi sottoscrive un 
abbonamento per la prima volta 

60 

2) abbandono del precedente utilizzo di un 
mezzo motorizzato (auto/scooter) per lo 

10 
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spostamento casa-scuola, casa-lavoro 

3) già utilizzatore del servizio di trasporto 
pubblico 

50 

4) valore ISEE  (max 30 punti):  

a) ISEE inferiore/uguale €. 13.000,00 30 

b) ISEE superiore €. 13.000,00 e 
inferiore/uguale €. 26.000,00 

20 

c) ISEE superiore €. 26.000,00 10 

 

In caso di parità di punteggio l’inserimento in graduatoria avverrà secondo l’ordine di ricevimento 
delle domande al protocollo dell’ente.  

Successivamente alla definizione della graduatoria l’Amministrazione comunale comunicherà al 
Destinatario l’ammissione o il diniego. 

Le Domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso, 
sulla base della graduatoria. 

7. Modalità di assegnazione e di erogazione 

Secondo l’ordine di graduatoria verrà attribuito un buono di mobilità del valore di €. 40,00 ai 
richiedenti aventi diritto sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Se effettuata questa prima 
assegnazione dovessero residuare risorse, verrà attribuito un secondo buono di mobilità del valore 
di €. 40,00 sempre secondo l’ordine di graduatoria e così via sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  L’assegnazione dei buoni di mobilità sarà comunque non superiore al 100% del prezzo 
degli abbonamenti dichiarati nella Domanda ( con arrotondamento per difetto in caso di frazioni e/o 
decimali ). 

Il contributo verrà erogato direttamente agli aventi diritto, in una o più tranche, sulla base della 
presentazione a questa Amministrazione dell’avvenuto pagamento dell’abbonamento di Trasporto 
Pubblico. Per chi sottoscrive abbonamenti trimestrali o semestrali l’effettiva erogazione del 
contributo avverrà esclusivamente previa presentazione dell’avvenuto pagamento entro il 
31/03/2019. 
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8. Controlli e sanzioni 

Il Comune di Sigillo 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. 

9. Forme di tutela giurisdizionale 

Avverso l’Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo 
i soggetti interessati  potranno proporre ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni dall’avvenuta 
piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della 
Repubblica. 

10. 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 SIGILLO – Piazza Martiri n. 8 – 06028 Sigillo (PG) – Pec 
comune.sigillo@postacert.umbria.it  Telefono 075 9178711; 

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. 
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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.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

11. Norme finali 

Il Comune di Sigillo si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento del presente Avviso. 

Responsabile del procedimento del presente Avviso è il Responsabile dell’Area Finanziaria Enrico 
Francavilla. 

Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale l’allegato “Domanda di contributo e 
autocertificazioni” (All. 1). 

 

 


