
 

 

CITTA’ DI CANALE 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che all’art. 1 comma 174, è intervenuta nell’ambito del 

servizio di trasporto scolastico dei minori con disabilità; 
 

Visto il Decreto del 30/05/2022, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il 

Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, corredato dalla Nota 

metodologica e dell'allegato A, disciplina la «Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro 

a valere sul Fondo di 3 solidarietà comunale, per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le 

prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili», previsto dall'articolo 1, comma 174, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 149 del 

28/06/2022; 

 

Preso atto: 

  che è stato attribuito al Comune di Canale l’importo di 3.475,44 a titolo di maggiori risorse per il 

2022 previste dall’art. 1, comma 174, Legge 234/2021 come da allegato A “Utenti e risorse 

aggiuntive” al decreto sopracitato; 

 che nella Nota metodologica e nella connessa Scheda di monitoraggio trasporto studenti disabili 

(2022) è contemplata, tra le altre opzioni, come scelta allocativa delle risorse assegnate, anche la 

possibilità di erogare Contributi e/o Voucher direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di 

trasporto scolastico di disabili privi di autonomia ;  

 che, come chiarito da IFEL-Fondazione ANCI, la gestione del servizio di trasporto scolastico con 

disabilità può essere effettuata assegnando contributi alle famiglie con figli disabili frequentanti 

la scuola d’infanzia, primaria e/o secondaria di 1° grado, che realizzino in proprio il servizio di 

trasporto;  

AVVISO PUBBLICO 

Potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado (anno 2022). Art. 1 comma 174 della legge 234/2021 (legge 

di bilancio 2022). 
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 229 del 21/12/2022 con cui sono stati elaborati gli  indirizzi 

relativi all’utilizzo delle risorse stanziate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022; 

Tutto ciò premesso, si pubblica il presente  

AVVISO 

Il Comune di Canale garantisce il potenziamento del servizio di trasporto alunni con disabilità attraverso 

l’erogazione di voucher direttamente alle famiglie dei minori con disabilità, residenti nel territorio 

comunale, iscritti per l’anno 2022 alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado; 

La somma che l’Ente ha a disposizione per il potenziamento del servizio è pari a € 3.475,44     

La platea dei beneficiari viene individuata a seguito di pubblicazione del presente avviso, tenendo conto 

dei seguenti requisiti e criteri: 

 residenza del minore (alunno) nel Comune di Canale; 

 siano iscritti e frequentino la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, 

ubicate nel Comune di Canale o in altro Comune. Sono escluse le scuole secondarie di 2° grado;  

 siano affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, da comprovare con certificato di invalidità dello 

studente, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria, ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 

3, ovvero ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1, per bambini affetti da minorazioni psichiche, 

fisiche o sensoriali; 

 siano privi di autonomia; 

 siano trasportati presso l’Istituzione scolastica, tragitto A/R ovvero tragitto sola andata o solo ritorno, 

con un mezzo privato del nucleo familiare o tramite ditta privata;. 

 situazione reddituale del nucleo familiare non superiore a € 50.000,00 dimostrata dalla presentazione 

dell’attestazione ISEE in corso di validità - anno 2022; 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda le famiglie di minori residenti nel Comune di Canale, affetti da minorazioni 

psichiche, fisiche o sensoriali, certificate ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, ovvero ai sensi 

della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1, iscritti per l’anno 2022, alla scuola dell’infanzia, primaria o 

secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio del Comune di Canale 

La  situazione reddituale del nucleo familiare all’interno del quale è inserito il minore per il quale si 
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richiede il voucher non deve essere superiore a € 50.000,00 dimostrata dalla presentazione 

dell’attestazione ISEE in corso di validità (anno 2022) 

 

Erogazione del voucher 

I voucher derivanti dalla somma a disposizione saranno erogati fino alla capienza del fondo (€ 3.475,44) 

e le domande saranno ordinate sulla base della Situazione Economica Equivalente ISEE 2022 (presentata 

in allegato alla domanda di partecipazione), dando priorità al minor reddito e soddisfacendo prima le 

famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi del comma 3, dell’art. 3, della L. 104/1992, per poi 

passare alle famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi del comma 1, dell’art. 3, della L.  

104/1992, prevedendo che, in caso di stessa situazione reddituale, sia data priorità alle domande 

presentate per minori facenti parti di nuclei familiari composti da un numero maggiore di componenti 

minorenni; 

Modalità di richiesta 

La richiesta per l’erogazione del voucher (una per ogni figlio disabile) dovrà essere fatta pervenire al 

Comune di Canale – servizio assistenza -  per mezzo dell’Ufficio Protocollo, mediante: 

1. trasmissione a mezzo P.E.C., all’indirizzo: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it-    In tal caso, al 

fine della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di 

consegna della P.E.C.; 

2. consegna direttamente al Protocollo del Comune di Canale, sito in piazza Italia 18, negli orari di 

apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, 

farà fede la data e l’orario di acquisizione al protocollo generale. 

3. In via residuale all’indirizzo e-mail protocollo@comune.canale.cn.it   

Le famiglie interessate a  beneficiare del voucher dovranno presentare la domanda redatta sul  modello 

A (accluso al presente avviso), alla quale dovranno essere allegati: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente (che firma l’istanza 

di concessione); 

2. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede il 

beneficio; 

3. certificazione attestante la disabilità del minore, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie 

pubbliche, ai sensi del comma 3, dell’art. 3, della L. 104/1992, ovvero ai sensi del comma 1, 
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dell’art. 3, della L.  104/1992; 

4. attestazione ISEE del nucleo familiare ove è inserito il minore con disabilità, in corso di validità 

(scadenza 31 dicembre 2022). 

La modulistica riguardante l’istanza di partecipazione è parte integrante del presente avviso e l’utilizzo di 

una modulistica difforme, comunque consentita, deve obbligatoriamente contenere tutte le 

informazioni richieste, sia dall’avviso pubblico, sia dalla modulistica predisposta e necessaria alla 

valutazione, pena l’esclusione o la mancata attribuzione delle priorità. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande dirette a beneficiare del voucher è fissato 

per il giorno 20.01.2023 

La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale, dall’affidatario o dal tutore 

del minore. 

L’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella relativa all’anno 2022, (scadenza dicembre 2022). 

La mancata trasmissione dell’attestazione ISEE comporta l’esclusione della domanda. 

Il voucher sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con bonifico 

bancario, sul codice iban indicato  dal soggetto istante  nella domanda. 

Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della 

documentazione richiesta. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, i dati  

personali acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di Canale, 

anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in 

esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di  

 

detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Si 

rinvia all’allegata informativa. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Canale, con sede in piazza Italia 18 
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Contatti 

Gli interessati, potranno contattare, esclusivamente per chiarimenti, il Servizio Assistenza  scrivendo  

un’e-mail all’indirizzo: assistenza@comune.canale.cn.it- segreteria@comune.canale.cn.it 

 

L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri:  0173/979129 

L’Ufficio procedente provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità 

di quanto dichiarato. 

Il Comune di Canale, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti la misura 

economica in argomento, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n. 130/2000, potrà 

provvedere a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, 

ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini che abbiano 

fruito indebitamente di interventi di contribuzione da parte dell’Amministrazione comunale, sulla base 

di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e saranno tenuti a rimborsare 

quanto indebitamente percepito. 

 

Canale, il 28.12.2022 

 


