COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO
Prot. n° 5042 del 26.08.2016

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Contributo per abbattimento costi di trasporto degli studenti pendolari delle Scuole
Secondarie di 2° grado – A.S. 2015/2016 – Importo massimo I.S.E.E. € 17.000,00 –
Riapertura termini con scadenza delle domande al 23.09.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione n° 98 del 20.07.2016,

RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti pendolari,
iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado nell’Anno Scolastico 2015/2016, per
ottenere un contributo per fronteggiare le spese di viaggio sostenute.
L’intervento è destinato agli studenti residenti nel Comune di Posada le cui condizioni di reddito
familiare siano inferiori o pari ad un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di €
17.000,00.
Il contributo verrà determinato in ragione delle spese documentate e/o ammesse a rimborso.
Potrà essere rimborsato il costo del trasporto con l’utilizzo di mezzi pubblici di linea e, solo in
mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso per il trasporto effettuato con
mezzi privati a cura dei familiari; in quest’ultimo caso il rimborso è riferito alla famiglia anche per più
studenti dello stesso nucleo familiare. Solo eccezionalmente potranno essere presi in considerazione
altri casi che giustificano l’utilizzo del mezzo privato (per es. in caso di malattia che non consente
l’utilizzo del mezzo pubblico);
Sono esclusi dai contributi gli studenti che hanno frequentato corsi di formazione professionale e
quelli titolari di altri assegni di studio per la stessa finalità.
Le domande, secondo l’allegato A), dovranno essere presentate, entro il 23.09.2016, dallo
stesso studente se maggiorenne o dal genitore o tutore se lo studente è minorenne.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) la certificazione I.S.E.E.;
b) gli abbonamenti e/o i biglietti di viaggio, in originale;
c) la fotocopia del documento d’identità (carta d’identità, passaporto) in corso di validità del
sottoscrittore.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di cui al sito Internet
www.comune.posada.nu.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe CARZEDDA

ALLEGATO A)
Al Comune di
POSADA
Oggetto: Domanda di contributo per abbattimento costi di trasporto degli studenti pendolari delle
Scuole Secondarie di 2° grado - Anno Scolastico 2015/2016.Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________ il _______________
e residente in Posada, via ______________________ n° ____, C.F. n° __________________________
tel. n° ____________________________, e-mail _________________________________ in qualità di
studente / genitore / tutore (*) di __________________________________ nato/a a ______________
il _______________________ e residente in Posada, via _____________________________ n° ___,
C.F. n°________________________, chiede l’assegnazione del contributo per le spese di viaggio
sostenute dal suddetto studente per raggiungere l’Istituto Scolastico frequentato nell’A.S. 2015/2016.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e per le dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del citato D.P.R. n°
445/2000, sotto la propria responsabilità, anche per quanto sopra riportato, DICHIARA quanto segue:
1) lo studente interessato al beneficio ha frequentato, nell’A.S. 2015/2016, la classe _____ dell’Istituto
______________________________________________ con sede a _________________________
con il seguente esito finale __________________________________________________________
e ha utilizzato, per raggiungere la sede scolastica di frequenza, i mezzi pubblici di
linea/un’autovettura privata (*) in quanto ______________________________________________
________________________________________________________________________________;
2) le spese sostenute ammontano ad € _____________;
3) lo studente interessato al beneficio non ha percepito, per l’Anno Scolastico 2015/2016, altri assegni
di studio per la stessa finalità e per il suddetto importo da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici e/o
Associazioni;
4) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003, che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.
Allega:
a) certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
b) gli abbonamenti e/o i biglietti di viaggio, in originale;
c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/la sottoscritto/a.
Posada, ______________
(*) cancellare la voce che NON interessa.

In fede
_________________________

N.B.: la domanda deve essere sottoscritta dallo studente medesimo se maggiorenne.

