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Prot. n.4042.IX del 30/09/2021 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI PENDOLARI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
RICHIAMATE le disposizione della L.R. N. 31/84; 

VISTA la LR 25/93 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n° 5/6 del 03-02-2000 “Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle 

sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con Deliberazione GR n° 12/27 del 26.03.1996”;  

VISTO il Regolamento per il diritto allo studio approvato con Deliberazione C.C. n° 16 del 24-04-2004 che disciplina gli interventi 

del Comune nella gestione delle risorse finanziarie trasferite a norma della L.R. 25/93 sul fondo indistinto per le spese correnti per il 

diritto allo studio; 

VISTA la deliberazione della G.C. n n.81 del 29.11.2014 con la quale si dispone che il rimborso dev’essere effettuato tenendo conto 

del costo dell’abbonamento mensile e degli abbonamenti settimanali nominativi utilizzati durante l’anno scolastico;  

VISTA la deliberazione della G.C. n.40 del 15/09/2021 con la quale si assegnano le risorse e si dispone che si procederà al rimborso 

delle spese sostenute dagli studenti pendolari della scuola secondaria di II grado, ai sensi del regolamento vigente, della DGC n.81 

del 29/11/2014 e altresì al netto delle agevolazioni che la RAS applica agli studenti, ai sensi l'art. 5, comma 33 della Legge Regionale 

n. 48 del 28.12.2018; 

In esecuzione della propria determinazione n° 73 del  24/09/2021 
 

RENDE NOTO CHE: 
 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso delle spese di viaggio - relative all’A.S. 2020/2021 - a 

favore degli studenti residenti in questo Comune, iscritti e frequentanti Scuole Secondarie di II° grado Statali o legalmente 

riconosciute. 

LA SCADENZA per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13:00 del giorno 15 OTTOBRE 2021 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di rimborso delle spese di viaggio per gli studenti pendolari residenti in questo Comune devono essere redatte 

esclusivamente sul modello disponibile nel sito istituzionale o presso la sede comunale (Ufficio Protocollo) 
Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con il mezzo pubblico. Il rimborso delle spese sostenute per viaggi con 

mezzo privato, sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del 

mezzo pubblico.  

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:  
1) Attestazione ISEE di cui alla normativa vigente  (coloro i quali non presentano tale attestazione, verranno 

automaticamente esclusi dal beneficio) 
2) Copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante 

3) Abbonamenti mensili ed eventuali abbonamenti settimanali nominativi, rilasciati dalle competenti biglietterie, autorizzate 

all’emissione dei suddetti documenti;  

 

Per gli studenti minorenni la richiesta dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori.  

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

1) Mancata presentazione della documentazione di cui ai punti da 1e 3 

2) Mancata presentazione dell’Attestazione ISEE di cui alla normativa vigente 

3) Attestazione ISEE superiore a € 17.721,58 

4) Presentazione domanda oltre i termini di scadenza 

 
NON SI AMMETTONO RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E OLTRE I TERMINI DI SCADENZA PRESTABILITI E NON 

REGOLARIZZATE ENTRO I TEMRINI STABILITI DALL’UFFICIO 

 

ORE 13:00 DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2021                
 

 

Responsabile dell’Area Socio Culturale:  F.TO Giovanni Daga 


