COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
P r o v i n c i a Sud Sardegna
Prot. n. 4438
BANDO
RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI

Anno scolastico 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Viste le LL.RR. 31/84 ;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 21/10/2019, avente ad oggetto “determinazione criteri per rimborso
spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2018/2019”;
Vista la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 180/498 del 24/10/2019
Informa gli studenti pendolari delle scuole medie superiori che presso l’Ufficio protocollo del Comune sono
a disposizione i moduli per la richiesta del rimborso spese viaggio anno scolastico 2018/2019.
Somme disponibili: € 8.885,25 (Fondi bilancio comunale);
Possono beneficiare del suddetto rimborso, gli studenti pendolari che hanno frequentato nell’anno scolastico
2018/2019, una scuola pubblica e/o paritaria legalmente riconosciuta e abbiano una certificazione ISEE non
superiore ad € 30.000,00.
Alla richiesta, che dovrà essere presentata secondo il modello allegato, dovrà essere allegata pena l’esclusione, la
seguente documentazione:
1) documentazione attestante l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al costo minimo (biglietti – abbonamenti);
In caso di utilizzo di mezzo proprio per mancanza di mezzi pubblici, autocertificazione comprovante l utilizzo
mezzo proprio;
2) certificazione I.S.E.E. rilasciato dagli organi competenti in corso di validità e riferito ai redditi anno 2018.
Di stabilire i sottoelencati criteri per il rimborso spese viaggio studenti pendolari come appresso indicato:
possono beneficiare del rimborso gli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado. Il rimborso sarà
adeguato al percorso necessario per raggiungere l’istituto scolastico più vicino alla sede di residenza, analogo a
quello prescelto dall’alunno, il quale ha, comunque, la facoltà di scegliere l’Istituto scolastico più lontano, ma,
in tal caso, il rimborso sarà commisurato alla percorrenza per raggiungere quello più vicino;
gli abbonamenti nominativi, utilizzati per il trasporto sui mezzi pubblici dovranno essere allegati alla domanda
di rimborso;
ai fini del rimborso si terrà conto delle tariffe agevolate applicate dai vettori pubblici in favore degli studenti;
sarà previsto il rimborso delle spese sostenute con mezzo privato solamente in mancanza o in carenza di quello
pubblico.
agli studenti lavoratori, rientranti nelle fasce precedentemente stabilite, che non utilizzano il mezzo pubblico
per motivi di incompatibilità dell’orario, in sede di rimborso, verrà presa in considerazione la mensilità fissata
per gli studenti di pari destinazione;
gli studenti lavoratori, non in possesso di spese documentate, dovranno presentare un certificato di frequenza,
riferito all’anno di competenza, rilasciato dall’Istituto di appartenenza;
verranno ammessi a rimborso gli abbonamenti relativi al periodo del calendario scolastico 2018/2019;
è ammesso il rimborso dei soli biglietti di viaggio eccedenti gli importi risultanti dagli abbonamenti se riferiti
a documentate esigenze scolastiche (es. esami, recuperi ecc.);
gli studenti inseriti in Convitto annesso agli istituti professionali di stato, spetterà il rimborso spese viaggio
limitatamente ai rientri settimanali o periodici;

verranno esclusi dalla graduatoria coloro che sono in possesso di un reddito superiore a quanto stabilito (ISEE
€ 30.000,00);
la certificazione ISEE deve avere corso di validità;
nel caso in cui la somma complessiva necessaria per i rimborsi, risulti superiore alla cifra stanziata in bilancio,
le percentuali da rimborsare verranno ridotte proporzionalmente;
Sono esclusi dal rimborso gli abbonamenti relativi al mese di gennaio e febbraio 2019 già ammessi a
rimborso dalla RAS ai sensi dell’art. 5, comma 53 della L.R. n. 48 del 28/12/2018
percentuale di rimborso delle spese di viaggio:

Fascia

Percentuale di
rimborso

Fino a €. 2.500,00

I^

100%

Reddito I.S.E.E.:

Da €

2.500,01

a € 5.000,00

II^

95%

Da €

5.000,01

a € 10.000,00

III^

90%

Da € 10.000,01

a € 15.000,00

IV^

85%

Da €. 15.000,01

a € 20.000,00

V^

80%

Da € 20.000,01

a € 25.000,00

VI^

65%

VII^

50%

Da € 26.000,01

a non oltre € 30.000,00

Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore
13,00 e devono pervenire entro e non oltre il 20.11.2019.
La Graduatoria verrà redatta secondo i criteri stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 21/10/2019.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR), questo
Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità
connesse all’espletamento dell’appalto.
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al Tesoriere
comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.
241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi
Siurgus Donigala, 24/10/2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dr. Antonello Perra

