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Prot. n. 5466 del 31/12/2018

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
I cittadini interessati ad accedere ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole
secondarie di secondo grado nell’A.S. 2017/2018, dovranno presentare domanda al Comune di TETI, su
apposito modulo, entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2019, secondo i termini e le modalità contenute nel
presente bando.
La richiesta deve essere compilata dallo studente (se maggiorenne) o dagli esercenti la potestà genitoriale in
caso di minorenni.
1) BENEFICIARI E REQUISITI
Potranno essere rimborsati i soli costi di trasporto relativi all’utilizzo dei mezzi pubblici di linea sostenuti dagli
studenti che hanno frequentato, nell’ A.S. 2017/2018, un istituto di scuola secondaria di secondo grado e, solo
in mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso chilometrico per il trasporto effettuato
con autovetture private ed opportunamente documentato.
Ai fini dell’erogazione del beneficio economico in parola, la Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del
27.12.2018 ha approvato la seguente tabella, contenente le fasce reddituali e le relative percentuali di rimborso:
I.S.E.E. DA €
0,00 A € 10.000,00
I.S.E.E. DA € 10.000.0,01 A € 14.650,00

FASCIA “A” 100% della spesa documentata
FASCIA “B” 95% della spesa documentata

Gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito I.S.E.E. risulti superiore a € 14.650,00 non avranno diritto
ad alcun intervento economico.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo, predisposto dal Comune e pubblicato sul sito
Istituzionale dell’Ente o disponibile presso gli Uffici comunali.
L’istanza, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, unitamente
all’attestazione I.S.E.E. 2018 ed agli abbonamenti originali.
Le domande presentate oltre i termini suddetti o prive degli allegati richiesti, saranno escluse.
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata
se apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o se la domanda viene presentata insieme a
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
3) ALTRE DISPOSIZIONI
Gli Uffici competenti procederanno all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, non saranno ritenute valide ai fini della
formazione della graduatoria e, pertanto, escluse.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
sostitutive presentate, come prescritto dalla normativa vigente in materia.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal
capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti,
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
Conclusa l’istruttoria delle domande, si provvederà alla pubblicazione, nell’Albo Pretorio, di una graduatoria
provvisoria contenente i dati relativi ai beneficiari del contributo, l’entità e le modalità di erogazione, ovvero
l’eventuale esclusione dallo stesso.
Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, potranno essere presentati
eventuali ricorsi.
Decorsi tali termini ed in assenza di ricorsi, debitamente motivati, la graduatoria è da ritenersi definitiva.
Il Comune provvederà quindi all’erogazione dei rimborsi in favore degli studenti aventi diritto o, se minorenni, in
favore di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria risultasse insufficiente a coprire integralmente tutte le assegnazioni di
rimborso spese viaggio, destinate agli studenti appartenenti alle due fasce ISEE, la percentuale di rimborso
prevista verrà ridotta proporzionalmente.
4) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La domanda di rimborso e i relativi allegati dovranno contenere dati personali di natura obbligatoria ed
indispensabili ai fini dell’espletamento delle procedure richieste (a norma del D. Lgs 196/03 e del Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/16). Tali dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al
presente bando.

Responsabile del Procedimento: Cocco Simona
Email: servizisociali@comune.teti.nu.it Tel. 078468023;
Pec: servizisociali.teti@pec.it
Orari di ricevimento pubblico: MATTINO: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00
POMERIGGIO: il giovedì su appuntamento.

Teti, lì 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa A.S. Simona Cocco

