
FAC-SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO 2020      Mod. 1/2020 
per Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni 

 
 

INTESTAZIONE ENTE 
 

 
 
Prot. n. ____________ Data ____________ 
  

 
Allegati: Alla Regione Piemonte:  

investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it 
 

 
Oggetto: L.R. n. 23/1989 – D.G.R. n. 24-705 del 17 dicembre 2019 –  

Richiesta contributo per acquisto Scuolabus 2020. 
 
Con la presente si richiede un contributo in conto capitale per:  
(X sulla voce che interessa) 
 

 Sostituzione di Scuolabus, targa n. _____________ anno di immatricolazione ______________ 
 

 Potenziamento per incremento di servizio di scuolabus esistente 
 

 Potenziamento per istituzione di nuovo servizio scuolabus 
 

 Al momento della presentazione della domanda lo scuolabus è già stato acquistato: SI   NO  
 

Se SI:    La spesa per l’acquisto del mezzo è come da fattura di € _________________ (IVA compresa) 
Se NO:  La spesa per l’acquisto del mezzo è stimata in € _________________ (IVA compresa) 

 
Si precisa che la destinazione d’uso del mezzo sarà per la scuola: 
• dell’infanzia   
• primaria   
• secondaria di 1° gr.  
 
Numero dei posti: ____________ Tipo di alimentazione: convenzionale  metano  GPL  
        ibrido (convenzionale + elettrico)      elettrico  
 
Si richiede quale optional (solo per l’acquisto di mezzi nuovi): 

 Allestimento trasporto alunni disabili 
 4 x 4 (trazione sulle quattro ruote motrici) 

(i due optional si possono richiedere anche congiuntamente) 
 
(Parte riservata ai singoli Comuni che richiedono il contributo)                                  (1) 
Si dichiara che il Comune scrivente:  
- è un Comune montano come individuato dalla 

D.C.R. n. 826-6658 del 12.05.1988 
(pubblicato sul B.U.R.n. 28 del 13.07.1988) 

SI           NO  

- fa parte della Comunità Montana  _____________________________________________ 
- fa parte del Consorzio dei Comuni _____________________________________________ 
- fa parte dell’Unione dei Comuni _____________________________________________ 
- ha una Convenzione in atto per il trasporto 

degli alunni con il/i Comune/i 
 
_____________________________________________ 

- ha una riduzione del plesso scolastico SI           NO  
 



 
Produzione chilometrica del servizio erogata nel corso dell’anno 
scolastico 2019/2020 desumibili dagli atti amm.vi 

Km.                                          (1) 

Numero dei chilometri percorsi da ogni singolo 
scuolabus: 

 

- Scuolabus n. 1  Km. 
- Scuolabus n. 2 Km. 
- Scuolabus n. 3 Km. 
- Scuolabus n. 4 Km. 
- Scuolabus n. 5 Km. 
- Scuolabus n. 6 Km. 
- Scuolabus n. 7 Km. 
- Scuolabus n. 8 Km. 
- Scuolabus n. 9 Km. 

op
pu

re
 

- Scuolabus n. 10 Km. 
Numero degli alunni beneficianti del servizio scuolabus nell’anno 
scolastico 2019/2020 

n.                                              (1) 

Numero degli abitanti residenti al 31.12.2019  n.                                              (2) 
Atto con il quale l’Amministrazione richiedente si impegna ad acquistare il mezzo:    (3) 
 Deliberazione della Giunta Comunale    (3) n.                   del 

oppure Determina Dirigenziale    (3) n.                   del 
oppure Contratto di fornitura    (3) n.                   del 

Note:  
(1) dato OBBLIGATORIO   
(2) dato OBBLIGATORIO SOLO per i Comuni  
(3) da allegare in formato PDF o P7M  
  
 
Si dichiara di: 

- aver preso visione e di essere a conoscenza dei criteri di cui alla D.G.R. n. 24-705 del 17 dicembre 
2019; 

- aver attestato che il Comune è montano o non montano come individuato dalla D.C.R. n. 826-6658 
del 12.05.1988 (pubblicato sul B.U.R.n. 28 del 13.07.1988); 

- impegnarsi – qualora beneficiario di contributo – a rendicontare le spese sostenute entro il 31 
luglio 2021; 

- di aver preso visione del D.M. 31.01.1997 (G.U. n. 48 del 27.02.1997); 
- allegare alla presente domanda copia fronte/retro del libretto di circolazione del mezzo da 

rottamare/permutare. (solo in caso di sostituzione di Scuolabus); 
- aver individuato quale referente di questa Amm.ne per i contatti con la Regione Piemonte il/la 

Sig./Sig.ra _______________________ tel. ______________ email _________________________; 
 

Firma 
_________________________ 

 
 
N.B. Alla presente domanda NON dovrà essere allegato documento di identità del firmatario. 


