BANDO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DOMANDE PER:
- L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO
CON ABILITA’ DIVERSA

STUDENTI

OVVERO
- L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
CHE SARA’ SVOLTO PRIVATAMENTE CON AUTOVETTURA IN
DISPONIBILITA’ SECONDO I VALORI DI RIMBORSO DI CUI ALLE
VIGENTI TABELLE UFFICIALI A.C.I. DEI COSTI CHILOMETRICI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(Bando approvato con la Disposizione Dirigenziale n. 712 del 06/05/2022 del Servizio
“Cultura, Reti Scolastiche, Museo, Patrimonio, Espropri”)

La Provincia di Livorno intende raccogliere le richieste da parte dei cittadini che siano studenti
diversamente abili residenti nel territorio della Provincia di Livorno ed iscritti ad un istituto
scolastico del II ciclo di istruzione, muniti della piena capacità giuridica d’agire ovvero da parte dei
rispettivi genitori in quanto muniti della potestà genitoriale su di essi ovvero da parte dei rispettivi
tutori/amministratori di sostegno, affinché i citati studenti diversamente abili con specifiche
limitazioni all'autonomia degli spostamenti (qualora si trovino nella situazione di impossibilità di
svolgere autonomamente ed in sicurezza il percorso di andata/ritorno tra l’abitazione e l’Istituto
Scolastico) possano fruire, gratuitamente, di un adeguato servizio di trasporto scolastico collettivo
quotidiano casa-scuola.

REQUISITI DI ACCESSO
Hanno facoltà di presentare la domanda i cittadini che siano studenti diversamente abili residenti
nel territorio della Provincia di Livorno ed iscritti ad un istituto scolastico del II ciclo di istruzione,
muniti della piena capacità giuridica d’agire ovvero da parte dei rispettivi genitori in quanto muniti
della potestà genitoriale su di essi ovvero da parte dei rispettivi tutori/amministratori di sostegno,
qualora gli studenti con diversa abilità posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:
1. possedere la residenza nel territorio della Provincia di Livorno;
2. trovarsi nella situazione di impossibilità di svolgere autonomamente ed in sicurezza il percorso
di andata/ritorno tra l’abitazione e l’Istituto Scolastico in quanto:
(__) persona con cecità assoluta, comprovata da verbale rilasciato dalla Commissione medica
invalidi e ciechi civili competente per territorio, oppure
(__) persona con capacità visiva inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi anche con
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correzione comprovata da verbale rilasciato dalla Commissione medica invalidi e ciechi civili
competente per territorio, oppure
(__) persona con disabilità motoria grave e permanente derivante da impedimento fisico o
con disabilità psichica gravi permanente riconosciuto con dichiarazione medica. In
particolare si specifica che la diversa abilità è di tipo: (__) fisica, (__) psichica (__)
sensoriale, la quale è (__) stabilizzata, (__) progressiva o (__) temporanea.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I moduli, per la presentazione delle domande (a scelta tra la domanda per l’accesso al servizio
di trasporto scolastico collettivo studenti con abilità diversa e la domanda per l’ottenimento
del rimborso del trasporto scolastico che sarà svolto privatamente con autovettura in
disponibilità e che sarà rimborsato secondo i valori di rimborso di cui alle vigenti tabelle ufficiali
dell’Automobil Club d’Italia dei costi chilometrici) sono scaricabili dal sito della Provincia di Livorno
accedendo alla pagina www.provincia.livorno.it scegliendo i seguenti sottomenù: Aree Tematiche –
Reti Scolastiche – Trasporto Scolastico studenti con abilità diversa.

Le domande potranno essere presentate, nel periodo compreso tra lunedì 2 maggio 2022 e sino
alle alle ore 12:00 di martedì 31 maggio 2022, all’Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno,
Piazza del Municipio, n. 4, Livorno 57123, in una delle seguenti modalità:
- a mano (Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Per contattare l’Ufficio Protocollo è possibile:
Telefonare ai numeri 0586-257344 oppure 0586-257325);
- per raccomandata a/r;
- per email semplice a protocollo@provincia.livorno.it ;
- per email certificata a provincia.livorno@postacert.toscana.it ;

Tutte le domande dovranno essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità –
in corso di validità - del Sottoscrittore, qualora presentate “sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore” (art. 38, comma
3, DPR n. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa").
Altresì, Tutte le domande potranno essere presentate in una delle ulteriori forme previste dalla
legge all’art. 38 del DPR n. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa".

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento per le finalità connesse
al presente procedimento è la Provincia di Livorno.
I dati sono trattati con strumenti elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto.
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Si invita a prendere visione, per quanto concerne la garanzia di protezione e riservatezza dei
Vostri dati personali, della informativa adottata dalla Provincia di Livorno ai sensi dell’art. 12 e
successivi del Regolamento UE 679/ 2016 e del D. Lgs. 196/ 2003, come modificato dal D. Lgs. n.
101 /2018 (scarica INFORMATIVA).

INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL'UTENZA
Per qualunque chiarimento/difficoltà nella compilazione/invio, siete invitati a metterVi in contatto
con l’Ufficio Scuola della Provincia (Persona di riferimento: Dr. Gianmarco De Fusco, tel. 0586 –
266 722), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e – nei pomeriggi di
martedì e giovedì - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 , e-mail: g.defusco@provincia.livorno.it )
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