
COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA  
                            Provincia di Oristano 

Allegato alla Determinazione del Responsabile 

 Area Amm.va/Fin.ria  n. 215 del 26.09.2019 

 
 OGGETTO: ABBATTIMENTO COSTI DI TRASPORTO  PER STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II 
GRADO E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019- ULTERIORE RIMBORSO MENSILITA’ SETTEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019. 

(L.R. 31/84 ART. 7 LETT. a). 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 70 del 05.08.2019 che contiene i criteri per l’erogazione del contributo per l’abbattimento de i costi di trasporto per gli studenti  pendolari frequentanti le scuole 
secondarie di II grado e le scuole dell’obbligo; 

INDICE UN PUBBLICO CONCORSO 
per la concessione di contributi a favore degli STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI residenti in Nughedu Santa Vittoria per il RIMBORSO SPESE VIAGGIO sostenute per la 
frequenza dell'Anno Scolastico 2018 – 2019, mensilità Settembre 2018- Febbraio 2019. 
I soggetti beneficiari dei contributi sono i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola media inferiore o secondaria superiore, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
1.Essere iscritti ed aver frequentato regolarmente,nell’A.S. 2018/2019, un corso di studi presso un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e ai Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi 
ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.  
2. Essere iscritti ed aver frequentato regolarmente un corso professionale compreso nell’obbligo scolastico e formativo; 
3.Sono ammessi al beneficio, per l' anno scolastico 2018/2019, i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente pendolare se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie le 

cui condizioni economiche siano accertate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria;  
4. Sono ammesse  a rimborso solo le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti nominativi relativi al periodo Settembre 2018 – Febbraio2019; 
5. Le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 saranno ammesse al rimborso solo se non è stato chiesto il contributo RAS per il medesimo periodo; 
6· Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei richiedenti, presentando l’originale dell’abbonamento nominativo, intestato allo studente e debitamente obliterato; 
7·Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per il raggiungimento della sede scolastica; 
8·Utilizzo del mezzo privato se residenti in località non servite dal servizio di trasporto pubblico (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia per un solo figlio studente dello stesso nucleo familiare anche nel 
caso in cui viaggino con lo stesso mezzo più figli; il rimborso massimo riconoscibile, nel caso di  utilizzo del mezzo proprio, sarà pari ad 1/5 del costo della benzina super per il numero complessivo dei Km 
di percorrenza; 
9. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere la scuola più vicina, dello stesso tipo, scelta dallo studente; 
10. Sarà data priorità ai servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell' 
articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992; 
11·Hanno diritto al rimborso di una sola quota gli studenti che nel corso dell'anno hanno frequentato più Istituti;  

12.Non essere beneficiario per le stesse finalità di contributi analoghi erogati dallo Stato da altri Enti e Istituzioni; 

TIPOLOGIE DEI BENEFICI:        
La spesa sostenuta dovrà essere autocertificata con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.  
In particolare i biglietti per corse singole non nominativi e non compresi nell’abbonamento dovranno essere corredati da apposita autocertificazione attestante il motivo del viaggio (frequenza scolastica). 
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’ente effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 
autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio.  
Al fine di cui sopra il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.  
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno revocati e verrà effettuato il 
recupero delle somme eventualmente già erogate.  
Nel caso di dichiarazioni non veritiera, inoltre, l’Ente segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria.  
IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE  

Si prevedono quattro fasce di reddito per il rimborso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le percentuali di rimborso come sopra indicate potranno subire delle modificazioni se non si avranno a disposizione i fondi necessari, in tal caso si procederà ad una eguale diminuzione percentuale per tutte 
le classi. 
L’Ente provvederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e degli importi a ciascuno riconosciuti in applicazione dell’art. 18 del D.L. 83/12 sulla trasparenza amministrativa. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Nughedu Santa Vittoria, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione alla gara in oggetto, sia su supporto cartaceo sia con modalità 
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli 
artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, 
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 
070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, sull’apposito modulo, da ritirarsi presso gli Uffici Comunali o scaricato dal sito http://www.comunenughedusv.it/, dovranno essere indirizzate al 

Comune Nughedu Santa Vittoria,  dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 15 Ottobre  2019. 
L'istanza deve essere sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o da chi ne esercita la potestà genitoriale, ovvero, dallo studente stesso se maggiorenne, allegando la seguente documentazione: 
- fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;  
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
- fotocopia del codice fiscale del richiedente; 
- I documenti originali comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute (abbonamenti di viaggio nominativi ovvero    documentazione comprovante la titolarità personale del biglietto singolo di  
viaggio).  
1. direttamente allo sportello comunale nei seguenti giorni e orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
2. per posta raccomandata all’indirizzo: 
- COMUNE DI NUGHEDU SV  - VIA DEL PARCO 1 – 09080 NUGHEDU SV (OR) 
3. per via telematica, all’indirizzo pec: protocollo.nughedusv@pec.comunas.it 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. 
NON VERRANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE, CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE O MANCANTI DELL’INDICAZIONE 
DI DATI ESSENZIALI (Data e firma, dati anagrafici e fiscali del richiedente e del beneficiario, giorni di frequenza,spesa sostenuta eISEE 
La presentazione di documento irregolare equivale alla mancata presentazione dello stesso.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Claudio Zago 

FASCE REDDITO ISEE TIPO FASCIA % RIMBORSABILE 

DA € 0,00 AD € 4.000,00 Fascia 1 100% 

DA € 4.001,00 AD € 
12.000,00 

Fascia 2 90% 

DA € 12.'001,00 AD € 
23.'000,00 

Fascia 3 80% 

Oltre  € 23.001,00  Fascia 4 50% 
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