COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
Via Nazionale tel.0784-69089 Fax. 0784/69200
UFFICIO SERVIZI SOCIALI/CULTURALI/SCOLASTICI

Tiana 15.12.2016

BANDO PUBBLICO
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
RESIDENTI NEL COMUNE DI TIANA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
HANNO FREQUENTATO UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRESSO
COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

VISTA la legge regionale n. 25 giugno 1984 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 7/12/2016 relativa all’approvazione dei criteri per il
rimborso delle spese di viaggio a favore di studenti residenti nel comune di Tiana che nell’anno
scolastico 2015/2016 hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di II° grado presso comuni
diversi da quello di residenza;

RENDE NOTO
Art.1 destinatari del rimborso
Possono fare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli studenti pendolari
residenti nel comune di Tiana che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato un istituto di
istruzione secondaria presso comuni diversi da quello di residenza.

Art.2 criteri per il rimborso
Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti. Il
rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, dello stesso
tipo, prescelta dallo studente. Se lo studente sceglie la scuola più lontana il rimborso sarà
commisurato comunque al percorso più vicino. Il rimborso delle spese sostenute da alunni per i
viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del
rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. Sono ammessi a partecipare coloro che
nell’anno 2015-2016 abbiano frequentato un istituto di istruzione secondaria presso comuni diversi
da quello di residenza. L’ammontare del rimborso sarà proporzionale al budget a disposizione ed al
numero degli studenti pendolari che inoltreranno istanza di rimborso.

Art. 3 Modalità di partecipazione
Per l’ammissione al rimborso gli interessati dovranno presentare apposita istanza sul modulo
disponibile presso l’ufficio servizi sociali o l’ufficio protocollo, entro e non oltre il termine del

27/12/2016.
La domanda dovrà essere corredata da:
Copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di trasporto
( abbonamento-biglietti).
Dichiarazione ISEE in corso di validità
Copia di un documento di riconoscimento
Le domande di rimborso, con la documentazione richiesta potranno essere consegnati a mano,
presso l’ufficio protocollo entro il termine previsto, o pervenire per posta mediante raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Comune di Tiana via nazionale 08020 Tiana (Nu).
Si precisa che si terrà conto esclusivamente della data di effettivo arrivo della richiesta di rimborso
all’ufficio protocollo del comune.

Art. 4 Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione:
Presentazione incompleta della documentazione richiesta;
Presentazione delle domande fuori termine;
Domande contenenti dichiarazioni mendaci.
Situazione economica ISEE superiore ad €. 14.650,00

Art. 5 Formazione della graduatoria
L’ammontare del rimborso sarà proporzionale al budget a disposizione ed al numero degli studenti
pendolari che inoltreranno istanza di rimborso. L’ufficio affari generali redigerà l’elenco degli
aventi diritto, nonché degli importi spettanti, che verrà pubblicato all’albo per dieci giorni ed
approvato con apposita determinazione da parte del funzionario responsabile del servizio. Contro la
sopracitata determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori, che
dovranno pervenire all’amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di cui
sopra. Trascorso tale periodo l’elenco degli aventi diritto al rimborso con i relativi importi spettanti
diventerà definitivo.

Art. 6 Informativa per la tutela dei dati personali
In ottemperanza all’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 ed in conseguenza della procedura
per il suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di
questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente
ed in particolare per l’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati saranno conservati,
secondo le modalità previste dal D.lgs 196/2003 presso la sede del comune di Tiana. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. I richiedenti il rimborso per le spese di viaggio scolastiche potranno in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del già citato D.lgs concernente, tra l’altro, il diritto
d’accesso ai dati personali e l’integrazione e la rettifica degli stessi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Zucca

