COMUNE DI MEANA SARDO
________________________________________________________________________________________________

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE – SCOLASTICO - CULTURALE
Prot. n. 5057
L.R.31/84 - INTERVENTI A FAVORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO – A.S 2018/2019
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che, ai sensi della L.R. n. 31/84 e in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n.72/2016 recante “Criteri rimborso spese viaggio studenti pendolari”, sono aperti
i termini per la presentazione delle domande di rimborso per le spese di viaggio sostenute
dagli studenti pendolari nell’Anno Scolastico 2018/2019
Gli studenti interessati, se maggiorenni, o i genitori per i minorenni, dovranno
presentare la domanda entro e non oltre il 22.11.2019.
Requisiti:
essere residente nel Comune di Meana Sardo;
aver frequentato regolarmente la scuola secondaria di secondo grado ;
aver fruito dei servizi di pubblico trasporto;
non aver beneficiato di analoghi interventi erogati da altri enti o istituzioni
pubblici o privati per l’anno scolastico 2018/2019;
L’ammontare del rimborso spettante verrà stabilito sulla base delle risorse disponibili, delle
richieste pervenute e all’applicazione delle fasce di reddito, secondo il valore ISEE, indicate
nella sottostante tabella:
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

Da € 0
a € 4.880,00
Da € 4.881,00 a € 9.760,00
Da € 9.761,00 a € 14.650,00
DA € 14.651,00 a € 19.650,00
DA € 19.651,00 a € 24.650,00
DA € 24.651,00 a € 29.650,00
oltre € 29.651,00

Il numero di mensilità da rimborsare verrà determinato in relazione alle risorse
disponibili e, comunque, fino ad esaurimento delle stesse.
Alla domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti dal servizio sociale, dovranno
essere allegate le pezze giustificative attestanti le spese sostenute (abbonamenti e/o
biglietti) e la certificazione ISEE relativa all’anno 2019.
Informazioni in merito potranno essere richieste all’Ufficio di Servizio Sociale
durante i normali orari di apertura al pubblico.
Meana Sardo, li 23.10.2019

Il Responsabile del Servizio
Serena Mura

DOMANDA RIMBORSO SPESE VIAGGIO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Scade il 22.11.2019

DEL COMUNE DI MEANA SARDO

Il /La sottoscritt __ ________________________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ il ____________________________________e residente
__________________________

Via

__________________________________________

n°

_____

in
tel.

____________________ C.F. _______________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________________;

Chiede
per il/la figlio/a suddetto/a, la corresponsione del contributo previsto dall’art. 7, lett. a) della L.R. 31/84 a titolo di rimborso
spese viaggio - anno scolastico 2018/2019;

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che il/la figlio/a predetto/a:
è residente nel comune di Meana Sardo;
ha frequentato regolarmente le lezioni c/o la Scuola/Istituto ____________________ Classe ______ sez.
_____ con sede a ________________________________________________
ha raggiunto _____________________________ (specificare se giornalmente o settimanalmente) il suddetto
Istituto avvalendosi del mezzo di trasporto______________________________(specificare pubblico o privato);
ha sostenuto, nell’anno scolastico 2018/2019 per l’acquisto di titoli di viaggio (abbonamenti e/o biglietti) una
spesa media mensile di € _____________________;
non ha beneficiato di contributi concessi, per le medesime finalità, da altri enti o istituzioni pubblici o privati per
l’anno scolastico di riferimento;
che il reddito del nucleo familiare di appartenenza, è pari a ISEE € ______________________________;
Allega alla presente a pena di esclusione la seguente documentazione :
-

Certificazione ISE/ISEE 2019, rilasciata da ________________________________;

-

Biglietti e/o Abbonamenti

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30.06.2003 n.196”Codice in materia dei dati personali”,si informano gli interessati che i dati forniti dal
partecipante con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dal comune di Meana Sardo e trattati unicamente per l finalità concesse
dall’avviso.
Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste dalla legge e strettamente necessarie per il proseguimento delle suddette finalità.
Il titolare del trattamento dei dati va individuato nell’Amministrazione del comune di Meana Sardo
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensidegliart.15ess.RGDP

Meana Sardo __________________
FIRMA
____________________________

