Comune di Domus de Maria
Ufficio Pubblica Istruzione
Prot. 12970 del 20/11/2019

BANDO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 105 del 07/11/2019, ha fissato per
l’anno scolastico 2018/2019 i criteri per il rimborso spese viaggio a favore degli studenti pendolari
che hanno frequentato scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private, purché abilitate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, a prescindere dal merito.
Il contributo verrà ripartito seguendo il seguente criterio:
✓ studenti con un ISEE di valore pari o inferiore a € 25.500,00: rimborso fino ad un massimo
del 80% delle spese realmente sostenute, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;
✓ studenti con un ISEE di valore superiore a € 25.500,00 o non presentato: rimborso fino ad
un massimo del 60% delle spese realmente sostenute, fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione.
La ripartizione del contributo avverrà sulla base del numero di domande pervenute per ogni fascia
di reddito e per ogni luogo di destinazione degli studenti (elemento di variabilità dei costi degli
abbonamenti del trasporto), e verrà effettuata a cura dell’ufficio Pubblica Istruzione, secondo un
criterio oggettivo e matematico;
Qualora le risorse non fossero sufficienti si procederà alla diminuzione del rimborso in modo
proporzionale.
Possono inoltrare domanda gli studenti pendolari residenti nel comune di Domus de Maria che
hanno frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, scuole secondarie di secondo grado, pubbliche
o private purché abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, a prescindere dal merito.
Le domande, come da fac-simile disponibile presso l’Ufficio Protocollo e Pubblica Istruzione del
Comune di Domus de Maria, scaricabile dal sito www.comune.domusdemaria.ca.it – sezione Albo
Pretorio On Line, dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE il 06/12/2019.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sonia Prasciolu

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Efisio Alessandro Caschili

Comune di Domus de Maria
Ufficio Pubblica Istruzione
Al Comune Di Domus De Maria
OGGETTO: Domanda per rimborso spese viaggi anno scolastico 2018/2019 - L.R. 31/84
_l_ sottoscritt_ : (compilare solo la parte che interessa)
 GENITORE o esercente responsabilità genitoriale (al quale verrà intestato il mandato di
pagamento)
Nome e Cognome _____________________________________ nat_ a ___________________ il
___________ codice fiscale ___________________________________
Dello studente MINORENNE
Nome e Cognome ______________________________nat_ a __________________ il ________
Oppure
 STUDENTE MAGGIORENNE (al quale verrà intestato il mandato di pagamento)
Nome e Cognome _____________________________________ nat_ a ___________________ il
_______ codice fiscale ___________________________________
RESIDENTE in questo comune in via ____________________________________________
TEL. __________________________________
Avendo, lo studente, frequentato nell’A.S. 2018/2019 la classe_____________ della scuola
secondaria di secondo grado presso l’Istituto______________________________________ con
sede in _______________________ via ____________________________________
(indicare l’ubicazione della sede REALMENTE FREQUENTATA dallo studente)

CHIEDE
Di essere ammess__ a godere dei benefici previsti dalla L.R. 31/84 a favore degli studenti
pendolari per rimborso per le spese di viaggio sostenute per il trasporto nell’A.S. 2018/2019
secondo le modalità indicate nel relativo avviso.
Allega alla presente:
- copia documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione e frequenza, con dettaglio del periodo effettivo di frequenza (o autocertificazione
allegata)
- dichiarazione ISEE in corso di validità oppure:
□ DICHIARA DI NON PRESENTARE ISEE
- CODICE IBAN INTESTATO AL RICHIEDENTE (SE PREFERISCE ACCREDITO SU C.C.

Addì__________________
________________________________
firma del dichiarante
(lo studente se maggiorenne, o chi esercita la
responsabilità genitoriale sullo studente minorenne)

(SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 06/12/2019)

Comune di Domus de Maria
Ufficio Pubblica Istruzione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. D.P.R. 445 del 28/12/2000)
_l_ sottoscritt_
(se lo studente è minorenne indicare i dati del genitore o esercente la responsabilità
genitoriale)
_____________________________________ nat_ a ___________________ il
____________________codice fiscale __________________________________________
Residente a Domus de Maria in Via ______________________________________________
sotto la propria responsabilità, a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci saranno
applicate nei miei confronti le sanzioni penali, stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi dell'articolo 76 T.U. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
(per se stesso o per il proprio figlio)

Che lo studente (Nome e Cognome) ____________________________________
ha frequentato l’istituto superiore (anche obbligo formativo)
________________________________________________________________________
situato in ________________________________________________________________
(indicare l’ubicazione della sede realmente frequentata dallo studente)

dal ________________________ al ____________________________________

Costi CTM (considerati nei limiti del costo dell’abbonamento annuale per studenti) solo per scuole
ubicate in Comuni hinterland di Cagliari € _____________________

Data ___________
________________________
Firma del dichiarante

