
 

C O M U N E   DI   D O R G A L I 
   Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 -   TEL. 0784.927266- 30 

                                   PROVINCIA DI NUORO 

 

 
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI   PER L’ABBATTIMENTO 

DEI COSTI DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 2° GRADO – A.S. 2018/2019 

          

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

 PREMESSO che il Comune, attraverso i trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna, 

attua gli interventi di cui all'articolo 7 della L.R. 31/84 promuovendo azioni di abbattimento dei costi quali 

l'erogazione di contributi per spese viaggio sostenute dagli studenti pendolari appartenenti a nuclei familiari 

in stato di disagio per raggiungere la sede scolastica; 

   

 RICHIAMATA la deliberazione della G.C.  n. 97 del 09/10/2019, avente ad oggetto L.R. 31/1984, 

art. 7 - Determinazione criteri e modalità per l’assegnazione di contributi per rimborso spese viaggio agli 

studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado partenenti a famiglie svantaggiate - Anno 

scolastico 2018/2019”; 

 

RENDE NOTO  

 

 che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo a parziale rimborso delle spese 

 sostenute dalle famiglie per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado per il 

 raggiungimento  della sede scolastica. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

1) residenza nel Comune di Dorgali; 

2) frequenza nell'anno scolastico 2018/2019 di un Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado o 

Artistica o Conservatori di Musica, pubblici o privati (questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di 

studio riconosciuti dallo Stato), o scuole professionali comprese nell’obbligo scolastico e formativo; 

3) conseguimento ed ammissione alla classe successiva o maturati e diplomati, 

4) appartenenza ad un nucleo familiare avente un ISEE non superiore a € 20.000,00 

5) studenti  che : 

 non hanno beneficiato per le mensilità da gennaio ad agosto 2019, delle agevolazioni di cui all'art. 5 

comma 33 L.R. 48/2018 ( agevolazioni che hanno riguardato i titoli di viaggio mensili e annuali 

studenti acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 

per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 )  ;  

 i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 5 comma 33 L.R. 48/2018 , limitatamente ai mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018; 
 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

 I moduli per la richiesta possono essere   scaricati dal sito web www.comune.dorgali.nu.it, oppure  ritirati 

presso i seguenti uffici:  

 a) Segreteria e uff. P.I. (0784/927266-30)  

   

 La domanda dovrà essere inoltrata dallo studente o, se questo è minorenne, da uno dei genitori o da chi ne 

esercita la patria potestà o la tutela, entro i tempi e secondo lo schema stabiliti dal competente ufficio 

comunale. Alla domanda dovranno essere allegati: 

 gli abbonamenti (o ricevute di pagamento se mezzi privati) relativi alle spese sostenute per il viaggio 

nell’ anno scolastico 2018/2019; 

http://www.comune.dorgali.nu.it/


 copia di certificazione ISEE  in corso di validità; 

 copia di un documento di riconoscimento del dichiarante; 

 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda potrà essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo del Comune o spedita per posta,     e-

mail (protocollo@comune.dorgali.nu.it)  o PEC (protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it), entro 

martedì 26 NOVEMBRE 2019,  pena l'esclusione.  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE RIMBORSI 

 

- per chi  non ha beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 5 comma 33 L.R. 48/2018 ( agevolazioni 

che hanno riguardato i titoli di viaggio mensili e annuali studenti acquistati nei mesi di gennaio e 

febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 per l’anno scolastico/accademico  2018/2019 

(ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019), sarà calcolato, in ragione dello 

stanziamento disponibile, e sarà commisurato: 

 al numero delle richieste; 

 al costo degli abbonamenti delle linee di trasporto pubblico, l’importo del rimborso riconosciuto 

sarà, comunque, commisurato alle tariffe dei mezzi pubblici (abbonamenti mensili: o del mezzo 

privato qualora la tratta percorsa dall'alunno per raggiungere la sede scolastica è servita solo ed 

esclusivamente dal mezzo privato); 

 al  numero dei Km percorsi per raggiungere la sede scolastica; 

 alla fascia ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di appartenenza del nucleo 

familiare, così stabilite annualmente dalla R.A.S: 

fascia A B C 

ISEE da €.0,00 a €. 4.880,00 da €. 4.880,01 a  €. 9.761,00  da €. 9.761,00 a €. 20.000,00 

 

- per i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 5 comma 33 L.R. 48/2018 , il rimborso sarà erogato 

limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 ,   tenendo conto dei criteri  

elencati al punto precedente 

  Al termine dell’istruttoria il Responsabile del Servizio interessato, con propria determinazione, 

approva l’elenco dei beneficiari e degli eventuali esclusi, con l’indicazione delle somme da rimborsare a 

ciascuno studente e con la motivazione delle eventuali esclusioni. 

   L’elenco dei beneficiari sarà affisso all’Albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, 

  durante i quali potranno essere presentate osservazioni e reclami. Decorso tale termine il provvedimento di 

 assegnazione diventa definitivo e gli uffici competenti provvederanno alla liquidazione. 

  

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

NOTE FINALI 

 Per l’acquisizione dell’attestazione I.S.E.E. i cittadini potranno rivolgersi ai C.A.A.F. , che 

provvederanno a rilasciarla. 

 Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere, o non esibisca la documentazione 

richiesta nell’ambito dei controlli previsti, la prestazione sociale concessa verrà revocata e sarà 

effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate; il trasgressore, inoltre, sarà punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali; 

  qualora i beneficiari  non siano in regola con i  pagamenti delle quote richieste  per i servizi offerti  

dal Comune  nel settore scuola o con il pagamento dei tributi  IMU, TARI e TASI (ICI e TARSU) 

riferiti agli ultimi 5 anni , verrà disposta la sospensione  dell'erogazione  del contributo. 

 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione 

incompleta o irregolare o mancante dell’indicazione di dati essenziali. 

  

Dorgali, 25/10/2019 

      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

       F.to Dr. Gianni Sini 
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