COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
Piazza Parrocchia N° 6 - C.A.P. 09070 -

0785/57723 – Fax. 0785/57860

(Allegato alla Determinazione N° 106 del 23/06/2016)
- Avviso Pubblicato all’Albo Pretorio on-line al N° 400 in data 23/06/2016 -

- AVVISO AGLI STUDENTI Si informano tutti gli studenti interessati che sono aperti i termini
per la presentazione delle richieste per poter beneficiare del

“RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI
STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016”
1) BENEFICIARI: Sono ammessi a godere del rimborso delle Spese Viaggio tutti gli
Studenti pendolari iscritti e frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
Artistica ed i Conservatori di musica, pubblici o privati, purchè abilitati questi ultimi, a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono invece esclusi dal rimborso gli
studenti che frequentano i corsi di formazione professionale.
2) ENTITA’ DEL RIMBORSO: il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a
raggiungere quella più vicina tra le Scuole del tipo prescelto dallo studente, tenuto conto:
- della dichiarazione ISEE del nucleo familiare del richiedente e del merito scolastico.
Il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto secondo una certa percentuale,
calcolando il costo effettivamente sostenuto e documentabile da parte dei richiedenti, sulla
base del punteggio raggiunto, sommando i punti della dichiarazione ISEE e del merito
scolastico secondo le tabelle A e B allegate al Regolamento Comunale, regolarmente
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 15 del 22/06/2012.
Qualora la cifra disponibile in Bilancio non fosse sufficiente a garantire i rimborsi
totali, si procederà a ridurre proporzionalmente l'entità degli stessi, in maniera tale da
rispettare comunque i criteri previsti dallo stesso Regolamento Comunale sopra indicato.
3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: Entro e non oltre la data
del 20 LUGLIO 2016 gli Studenti interessati dovranno presentare:
a) la domanda, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune (Modello A);
b) l'autocertificazione attestante l’iscrizione nell'anno scolastico 2015/2016, la
composizione del nucleo familiare e la votazione delle materie scolastiche (Modello B);
c) Fotocopia della documentazione inerente la situazione patrimoniale del nucleo familiare
ovvero ISEE ordinario 2016 o ISEE corrente (solo in presenza di rilevanti variazioni
del reddito), comunque rilasciati ai sensi del DPCM 159/2013;
d) Fotocopia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
e) Tutti gli abbonamenti mensili, settimanali, biglietti singoli o/e eventuali fatture;
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Protocollo e Servizi Demografici – Resp.le
Sig.ra Lucia Pala – Tel. 0785/57723 - nei normali orari di apertura degli Uffici al pubblico.
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