
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532284 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

APERTURA 2° BANDO “AUTO-nomia strada facendo” anno 2022  
Misura economica destinata ai GIOVANI di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

(rif. DGC 54/2022) 

 

Avviso Pubblico 

“AUTO-nomia” 

…strada facendo in sicurezza… 

 

L’Amministrazione Comunale nella logica di voler promuovere l’autonomia e la partecipazione della vita 

comunitaria dei ragazzi, anche per l’anno 2022 apre diverse opportunità per i ragazzi – giovani. 

1. Bando per la promozione del progetto “On The Road”, promosso dall'Associazione “Ragazzi On The 

Road” con sede in Valle Seriana: si tratta di un’occasione di educazione civica e alla legalità appresa 

direttamente sulla strada affiancando la Polizia Locale e le istituzioni preposte alla prevenzione e alla 

sicurezza (consultare il sito per tutte le informazioni); 

2. Bando Fermenti “Scuoti la tua città - #SHAKEYOURTOWN” con una serie di proposte e di iniziative 

visibili sul sito del Progetto Giovani e sui canali social; 

3. BANDO “AUTO-nomia strada facendo in sicurezza ”anno 2022 atto a sostenere i COSTI DI 

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE (dal tipo B al tipo D): 

Finalità del bando: 

Sostenere e valorizzare il processo di autonomia dei giovani cittadini (18-30 anni), nonché favorire processi di 

inserimento lavorativo; 

Art. 1 - Valore della misura economica: 

a) per patenti di guida di tipo B e C: contributo massimo di euro 200,00; 
b) per patenti di guida dal tipo C1 al tipo D: contributo massimo di euro 300,00; 

Il contributo concesso non può superare le spese sostenute nel 2022 che dovranno essere correttamente 

documentate. 

Art. 2 - Criteri di accesso: 

• essere residenti in Azzano San Paolo; 

• per il contributo di cui al punto a) avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

• per il contributo di cui al punto b) avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• avere sostenuto le spese di conseguimento della patente di guida nell’arco dell’anno 2022  
(l’iscrizione può essere avvenuta anche nel 2021 ed è ammesso l’ottenimento della licenza nel 2022); 

• non aver richiesto contributi analoghi attivati da altri enti pubblici (es: Regione Lombardia) 

• non aver richiesto contributi analoghi attivati dal comune nell’anno precedente; 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze: 

• le domande si ricevono solo via email all’indirizzo della segreteria del Settore Servizi Sociali: 
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it; 



• i documenti presentati devono essere in formato PDF, pena l’esclusione dalla graduatoria; 

• la domanda va presentata utilizzando il modello predisposto con i seguenti allegati, pena l’esclusione 
dalla graduatoria: 

o copia dei documenti fiscali che attestano le spese sostenute; 
o copia di un documento bancario riportante il codice IBAN necessario per l’erogazione del 

contributo; 
Art. 4 - Tempi di apertura del bando: 

• si può consegnare la domanda dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico fino a venerdì 26 
novembre 2022, salvo esaurimento dei fondi economici messi a disposizione; 

 

Art. 5 - Criteri di formazione della graduatoria: 

• ordine cronologico di presentazione delle domande 

• verranno liquidate in relazione ai fondi messi a disposizione fino al loro esaurimento  
 

Art. 6 - Controlli 
L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la 
congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e 
determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di 
controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, 
richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 
Il Comune effettuerà dei controlli mirati e dei controlli a campione sulle domande pervenute in merito alla veridicità di quanto 
dichiarato, richiedendo documentazione attestanti quanto autocertificato. 
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede 
ai sensi della legislazione vigente. 
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla 
revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

Art. 7 – Informativa di protezione dei dati personali (GDPR UE 679/2016) 
1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
a. devono essere necessariamente forniti per accertare l’identità del richiedente e l’effettivo pagamento di quanto dichiarato, 
secondo il presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento comporta la non erogazione del contributo e il conseguente 
l’esito negativo della pratica. 
b. sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo 
fine di erogare il contributo a sostegno delle spese di conseguimento della patente di guida e alle sole finalità connesse e 
strumentali previste dall'ordinamento; 
c. possono essere scambiati tra i enti pubblici o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i 
controlli previsti; 
d. non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
a. necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte 
del Comune; 
b. necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

Note finali: 

• Il modello della domanda è scaricabile dal sito comunale all’indirizzo: 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it (nella sezione NOTIZIE oppure in BONUS SOCIALI ed ECONOMICI) 

• Le istanze vanno spedite a: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

(per problemi di invio contattare la segreteria dei Servizi Sociali 035.532284) 

È possibile rivolgersi allo sportello InformaGiovani di Via Papa Giovanni XXIII n° 15 negli 

orari di apertura, per chiedere un aiuto per la compilazione e per ricevere chiarimenti. 

 

 Assessore ai Servizi Sociali  Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 Francesco Persico  dott.ssa Simonetta Zanchi 

 

Azzano San Paolo, 11/04/2022 

http://azzanosanpaolo.gov.it/

