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    Ufficio SERVIZI SOCIALI 
 

Prot. n. 4287                                                                                                                                                                      Villa Sant’Antonio, lì 14.10.2015 
 

BANDO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI 

PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE, 
PER LE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

(L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 lett.a) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

In esecuzione della propria Determinazione  n. 97 del 13.10.2015 e del Regolamento di esecuzione approvato con 
delibera di C.C nr. 29 del 9.07.2003 e s.m.i. e della deliberazione G.C. n.  77 del 08/10/2015. 

 
RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Villa S. Antonio,ai sensi della L.R. n. 31/84 art. 7 lett. a) e successive modificazioni ed integrazioni, 
assegna contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado i quali,  
possono presentare istanza per l’assegnazione di rimborsi delle spese di viaggio per l’anno scolastico 2014/2015.  
La concessione di rimborsi delle spese di viaggio sono destinate agli studenti pendolari che nell’anno scolastico 
2014/2015 hanno frequentato Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Artistica (compresi i Conservatori di Musica) 
pubblici o privati purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 
Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio regionale. Sono 
esclusi i corsi di formazione professionale. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 Possono presentare la domanda di contributo gli studenti se maggiorenni, o i genitori o gli esercenti la patria potestà 
degli studenti se minorenni, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Villa S.Antonio; 
- avere la residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant’Antonio, 
- aver frequentato, nell’anno scolastico 2014/2015, un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado Superiore e 

Artistica (compresi i Conservatori di Musica) pubblici o privati purché abilitati a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti dallo Stato, nell’ambito del territorio regionale; 

- essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinario ai sensi del DPCM 159/2013 (nuovo ISEE), rilasciata da 
Ente autorizzato ed in corso di validità (solo per coloro che rientrano nella  prima fascia); 

- Aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto e che le stesse siano documentabili mediante 
abbonamenti personali di viaggio, in originale, intestati  allo studente;  

- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo stato o da altri enti, salvo 
deroghe previste; 

- Non aver beneficiato per l’Anno Scolastico 2014/2015, di contributi per le medesime finalità.  
 

CRITERI DI RIPARTIZIONE 

Per l’attribuzione del rimborso spese di viaggio si fissano i seguenti criteri oggettivi: 

SOGLIE ISEE PERCENTUALE DI 
RIMBORSO  

Da                        0             a €.   14.650,00 100% 
Oltre  €. 14.650,00         95% 

 
- La misura del contributo è  rapportato al costo dell’ abbonamento praticato sui mezzi pubblici di linea, ed in 

relazione  alla fascia ISEE di appartenenza; 
-      Il contributo concesso, sarà calcolato sulla base di un abbonamento mensile di viaggio su cui è stato praticato lo 

sconto del 55%, anche nel caso in cui sia stato sostenuto un costo superiore; in questo ultimo caso,  l’importo 
verrà  ridimensionato e rapportato  alla soglia stabilita per gli abbonamenti di viaggio scontati del 55%. 



-      Esclusivamente per i mesi di: settembre 2014 e giugno 2015, (inizio anno scolastico 2014/2015 e fine anno 
scolastico 2014/2015), saranno  ammessi a rimborso  anche gli abbonamenti  settimanali  a condizione che nel 
titolo di viaggio venga riportato il documento e la firma dello studente. Il costo dell’abbonamento settimanale   
verrà ricalcolato sulla base del costo di  un abbonamento mensile di viaggio, con l’applicazione dello  sconto 
del 55% e rapportato al numero di corse; 

 -   Per le richieste pervenute  prive  dell’attestazione ISEE, verrà applicato automaticamente un rimborso 
percentuale di cui alla seconda fascia. 

-   Qualora lo stanziamento previsto per l’anno scolastico 2014-2015 non fosse sufficiente a soddisfare la 
percentuale di rimborso spettante, la stessa verrà ridotta proporzionalmente. 

-       Delle risultanze verrà stilata apposita graduatoria. 
 
DOCUMENTAZIONE 

Le domande di concessione del beneficio andranno redatte in forma chiara e leggibile utilizzando il modello 
appositamente predisposto,allegato al presente bando,  e rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00; 

Ai fini dell’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio, gli interessati dovranno presentare al Comune di Villa 
Sant’Antonio la seguente documentazione: 
Ø Domanda in carta libera, (su modulo prestampato allegato al presente bando), debitamente compilata, 

sottoscritta da uno dei genitori esercenti la patria potestà o dallo studente se maggiorenne; 
Ø Attestazione ISEE ordinario ai sensi del DPCM 159/2013 (nuovo ISEE), rilasciata da Ente autorizzato ed in 

corso di validità (solo per coloro che rientrano nella  prima fascia); 
Ø abbonamenti mensili di viaggio,  intestati  allo studente, in originale;  

La domanda sarà disponibile presso: 
v Comune di Villa Sant’Antonio; 
v Sito del Comune: www.comune.villasantantonio.or.it 

Alla domanda dovrà  essere allegata  inoltre, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure sottoscritta davanti al dipendente addetto. 
 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
 Verranno esclusi dal beneficio: 

• Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune di Villa 
Sant’Antonio; 

• Le domande pervenute oltre il termine di scadenza; 
• Le domande prive della documentazione richiesta (documentazione in originale della spesa sostenuta); 
• gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti presso scuole private non paritarie; 
• le domande mancanti di dati essenziali o parzialmente compilate che possono creare motivi di esclusione; 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 La domanda redatta su apposito modulo, in distribuzione presso il Comune, va presentata all’ufficio protocollo 
dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 novembre  2015.  
Successivamente all'esame delle domande, con Determinazione del Responsabile del Servizio si procederà 
all’approvazione in via provvisoria della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi con contestuale pubblicazione presso 
l'Albo pretorio del Comune, che varrà quale formale comunicazione, affinché gli interessati possano presentare 
eventuali opposizioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 
Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l’esame degli eventuali ricorsi presentati, il Responsabile del Servizio 
provvederà all’approvazione in via definitiva della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi dalle suddette provvidenze 
con contestuale liquidazione del contributo a titolo rimborso spese. 
CONTROLLI: Si avvisano gli interessati che verranno effettuati controlli sia sulle attestazioni ISEE che sulle spese 
dichiarate. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la perdita del beneficio e  la segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria. Le spese sostenute dovranno essere comprovate dai tagliandi mensili originali  rilasciati 
dall’ARST e allegati in originale alla domanda di rimborso; 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei 
relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali; 
Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008  n. 48, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
raccolti presso il Comune di Villa S.Antonio dall’ufficio servizi sociali e ufficio protocollo, per le finalità di gestione 
del presente bando. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali.   
DISPOSIZIONI FINALI: Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa  e alle circolari 
in materia emanate dalla R.A.S.; 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Ercoli, disponibile c/o l’ufficio Servizi Sociali dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Villa Sant’Antonio, 14.10.2015 

                           Il Responsabile del Servizio 
                          (Rosalba Sanna) 


