COMUNE DI VILLASALTO - PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNU DE BIDDESATU – PROVÍNCIA DE CASTEDDU
C.so Repubblica n.61, 09040 Villasalto, tel. 070-956901, fax. 070-95690230, C.F. 01391410923

Prot. n. 3386
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO -ANNO SCOLASTICO 2014/2015
-ex L.R. 31/84 (Approvato con determina n.144/171 del 29/07/2015)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
CHE COSI’ COME STABILITO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 24/07/2015 E’ INTENDIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDERE AI RIMBORSI DELLE SPESE VIAGGIO DEGLI
STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014/2015.
DESTINATARI
I rimborsi sono destinati agli studenti pendolari residenti nel Comune di Villasalto iscritti e frequentanti
le Scuole Secondarie di II Grado Statali o Paritarie. Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di
formazione professionale (non rientranti nell’obbligo formativo) e gli studenti che percepiscono
contributi allo stesso titolo da parte di altri Enti.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nell’erogazione del rimborso di una percentuale sulla spesa sostenuta per viaggi
con mezzo pubblico, necessaria per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.
CRITERI DI RIPARTIZIONE
Il rimborso sarà commisurato al percorso per il raggiungimento della sede scolastica con abbonamento
dell’ ARST, con esclusione degli abbonamenti alle linee cittadine (A.T.M.). Il rimborso delle spese
sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile in caso di mancanza o carenza del
mezzo pubblico o altri gravi motivi e, l’importo del rimborso riconosciuto dovrà essere comunque,
commisurato alle tariffe dei mezzi pubblici (abbonamenti mensili ARST);
1. che i contributi da concedersi saranno proporzionali ai costi medi degli abbonamenti praticati
dall’ARST per le diverse tratte indicate di seguito, precisando che gli studenti che si recano ad
Arzachena viaggiano una volta sola a settimana :

Località degli Istituti

2.

Importo annuo in €

Studenti di Muravera e Villaputzu

505

Studenti di Senorbì

577

Studenti di Cagliari e hinterland

978

Studenti di Arzachena

1100

il rimborso sarà suddiviso in due quote-parte:
 la prima pari al 30% del costo dell’abbonamento annuo da erogare indistintamente a
tutti gli studenti;



la seconda pari al restante 70% del costo dell’abbonamento annuo da erogare in
considerazione della situazione economico-patrimoniale dei diversi nuclei familiari cui i
richiedenti fanno parte, ed il cui singolo importo sarà determinato in base alle fasce di
reddito ISEE sotto indicate:
REDDITO ISEE
PERCENTUALE
FASCIA
Importo in €
A
Fino a
4.500,00
80%
B

Fino a

20.000,00

60%

C

3.
4.

5.
6.

Oltre
20.000,00
40%
o senza
certificazio
ne ISEE
nel caso in cui la somma stanziata nel corrente bilancio e destinata per il rimborso spese
viaggio, pari a € 10.000,00, risultasse insufficiente, le percentuali di contribuzione saranno
ridotte proporzionatamente fra tutti gli aventi diritto;
agli studenti frequentanti una scuola di analogo indirizzo a quelle presenti in zona sarà
corrisposto un contributo a titolo di rimborso spese di viaggio pari a quello spettante agli
studenti frequentanti lo stesso tipo di scuola presente nella località più vicina a quella di
residenza;
le spese di viaggio sostenute da studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni socio –
economiche, segnalati dall’Ufficio Servizio Sociale Comunale, saranno rimborsate per intero;
verranno esclusi dal beneficio economico, parzialmente o totalmente gli studenti che avranno
usufruito, nell’anno scolastico 2014/2015, di analogo contributo di rimborso della spesa per il
trasporto da parte di altri enti pubblici, tenuto conto che la somma totale dei contributi percepiti
non potrà superare il costo effettivo dell’abbonamento annuale speciale per studenti praticato
dall’ARST;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Lo studente/essa o, nel caso di richiedente minorenne, il genitore o chi esercita la potestà sullo studente
deve inviare o portare a mano la domanda, utilizzando il modulo allegato A), al presente bando in
distribuzione presso il Comune o rinvenibile sul sito internet ( http://www.comune.villasalto.ca.it)

entro e non oltre il _30/09/2015__
NELLA DOMANDA LO STUDENTE O, SE MINORENNE, UNO DEI GENITORI O CHI
ESERCITA LA POTESTA’, DOVRÀ DICHIARARE:
L’istituto frequentato e la relativa sede;
Il periodo di effettiva frequenza;
Il mezzo di trasporto utilizzato e il costo dell’abbonamento sostenuto;
Il codice fiscale dell’alunno e dell’intestatario del mandato di pagamento;
Di non percepire altri contributi allo stesso titolo.
Alla domanda dovranno essere allegati copia dei biglietti di viaggio e la dichiarazione ISEE in corso di
validità. NON obbligatoria ma nel caso di NON presentazione verrà considerata la fascia di

reddito più elevata

Il rimborso percentuale sarà calcolato d’ufficio sulla base del costo degli abbonamenti necessari al
raggiungimento della sede scolastica frequentata per il numero di mesi di effettiva frequenza
secondo la tabella succitata (Sono previsti esclusivamente i costi relativi agli abbonamenti mensili
dell’ ARST, mentre restano esclusi i costi relativi alle linee cittadine: abbonamenti e/o biglietti
ATM);
Le domande pervenute saranno sottoposte a controlli di legge.
EROGAZIONE DEI BENEFICI
Gli elenchi degli studenti pendolari beneficiari dei rimborsi spese viaggio saranno approvate in via
provvisoria dal Responsabile del Servizio, che provvederà a darne adeguata pubblicità.
Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, potranno essere presentati eventuali
ricorsi documentati.
Il Responsabile del Servizio, decorsi i termini di pubblicazione ed esaminati gli eventuali ricorsi,
provvederà all’approvazione definitiva e alla liquidazione delle somme agli aventi diritto.
Villasalto, lì 29.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Stefano Lusso)

Allegato A)
DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL 30/09/2015
Al Sig. Sindaco

del Comune di
09040 V I L L A S A L T O (CA)

OGGETTO: Domanda di rimborso spese viaggio studenti pendolari delle scuole superiori-Anno
Scolastico 2014/2015
__l__

sottoscritt__

__________________________________________

nat__

a

___________________ il ____________ residente a Villasalto in Via _______________________,
Telefono:______________________________
N.________________________
nell’anno

Fiscale

GENITORE

______________________________________
frequentante

Codice

scolastico

nat_

2014/2015

a
la

(obbligatorio)

dell_

student_____

_________________

il__________

classe

____

presso

l’Istituto

________________________________________ di ________________________________,
CHIEDE
Di poter usufruire del Contributo per le spese di viaggio che ha sostenuto nell’anno scolastico
2014/2015
per lo studente ___________________________________ per il tragitto
VILLASALTO/ __________________________ E VICEVERSA.

A TAL FINE DICHIARA:

che lo/la studente/ssa summenzionato/a, per raggiungere giornalmente la sede scolastica e rientrare
nella propria abitazione:
ha utilizzato un mezzo pubblico di linea;
ha utilizzato un mezzo privato in quanto non esiste servizio pubblico locale o coincidenza
d’orario tra il servizio di linea Villasalto/ _______________ e quello scolastico;
non ha utilizzato alcun mezzo in quanto pernotta nel Comune sede della Scuola, non
essendoci servizio pubblico locale o coincidenza d’orario tra il servizio di linea
Villasalto/______________ e quello scolastico;
ALLEGA ALLA PRESENTE

1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, attestante:
-

La regolare frequenza nell’anno scolastico 2014/2015;

-

Il Comune ove è ubicato l’Istituto d’Istruzione frequentato dallo/a studente/ssa;

2. Copia degli abbonamenti mensili al servizio pubblico di trasporto per la tratta da Villasalto a
___________________.
3. Copia dell’ ISEE rilasciata da un CAAF.
(NON obbligatoria ma nel caso di non presentazione verrà considerata la fascia di reddito più
elevata)
CONTO PER L’ACCREDITO IBAN:________________________________________________
PRESSO BANCA/POSTA ________________________________________________________
Distinti saluti.

Villasalto,lì___________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28/12/2000, n° 445, art. 47)
- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28/12/2000, n°
445, art. 37, c. 1)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a

a ______________________

il _____________________

Residente nel Comune di ____________________Via ___________________________N°
_______
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.PR. 28 Dicembre 2000, n° 445,
Che

lo/la

studente/ssa

DICHIARA
_______________________________,

nato/a

a

___________________________, il _____________________:


Ha frequentato regolarmente per tutto l’anno scolastico 2014/2015 la classe _______ del
___________________________________________

di

_________________________________;


Ha

frequentato

nel

periodo

dal

_________________________

al

_________________________ dell’anno scolastico 2014/2015 la classe _______ del
___________________________________ di _________________________________;


Le spese di viaggio sostenute per il tratto da Villasalto a _______________________ e
viceversa, nel periodo summenzionato, sono state pari a € __________________ ________;



che non esiste servizio pubblico locale o coincidenza di orario tra il servizio di linea
Villasalto/_____________________e l’orario di ingresso a scuola per cui lo studente è stato
costretto a risiedere in loco.



Che non esiste servizio pubblico locale o coincidenza di orario tra il servizio di linea Villasalto/
______________ e l’orario di ingresso a scuola per cui lo studente ha utilizzato un mezzo di
trasporto privato.



Di non percepire altri contributi allo stesso titolo.

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Villasalto, li _____________________
IL/LA DICHIARANTE
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

