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BANDO PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. L.R. 31/84 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020
Il contributo per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano, da erogare ai sensi della L. 31/84 e
successive modificazioni, spetta agli studenti frequentanti i conservatori di musica e le Scuole
Secondarie di secondo grado, pubbliche o private purché abilitate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato.
Il rimborso spese viaggio spetta agli aventi diritto nel seguente modo:
• Per l’anno scolastico 2019/2020, l’Ente eroga ai sensi della L.R. 31/84 la differenza (Pari al
20%) non rimborsata dalla legge regionale n. 48 del 28.12.2018 ed in particolare dall’art. 5,
comma 33 che prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, per la
riduzione del costo dell’abbonamento per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale.
Per l’importo ISEE sotto soglia (€ 25.500,00) la norma prevede un abbattimento del costo
sostenuto dagli studenti del 80%.
Sono esclusi dal rimborso coloro che frequentano i corsi di formazione professionale.
Il rimborso spese viaggio si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili dagli
studenti per la frequenza nell’anno scolastico 2019/2020.
Le spese sostenute devono essere documentate con la presentazione dei seguenti documenti:
a. Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici di linea;
b. Certificazione per trasporto su mezzi pubblici non di linea (Servizio di noleggio con
conducente);
c. Spese di viaggio su linee urbane ed extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;

d. Attestazione delle spese di viaggio effettuate con mezzo privato dalla quale risultino i Km
che intercorrono tra l’abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del
servizio pubblico di trasporto.
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina della scuola
del tipo prescelto dall’alunno.
Il rimborso delle spese sostenute da alunni per 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.
Per il rimborso saranno considerate le tariffe in vigore nell’anno scolastico 2019/2020 che saranno
accertate tramite gli uffici competenti.
La richiesta del beneficio deve essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello – tipo
corredato di dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Gli interessati dovranno fare domanda al Comune di residenza, sugli appositi moduli predisposti,
entro il giorno 31.07.2020 allegando:
DOCUMENTI OBBLIGATORI
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) attestante la regolare
frequenza nell’anno scolastico 2018/2019;
2. Certificazione ISEE 2020
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
Il percorso effettuato durante l’anno scolastico 2018/2019 per raggiungere da San Basilio la
sede scolastica (distanza in Km.);
Il costo sostenuto;
4. Documento di identità del sottoscrittore

DOCUMENTI FACOLTATIVI
Ricevute di spesa sostenute per l’utilizzo di mezzi pubblici per recarsi presso l’Istituto frequentato
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’impiego di mezzi propri e la spesa
sostenuta.
1. Possono presentare domanda gli studenti le cui condizioni di reddito familiare sono pari o
inferiori ad un importo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di €
25.500,00 autocertificando la regolare frequenza.

La percentuale di rimborso agli aventi diritto, da erogare ai sensi della L.R. 31/84, sarà definita
sulla base del numero delle domande presentate, costo effettivamente sostenuto e alle risorse
finanziarie disponibili.
Il Comune procederà alla verifica dei dati dichiarati mediante i controlli previsti dal regolamento
comunale richiedendo la documentazione comprovante il percorso effettuato (copia degli
abbonamenti o altro titolo ritenuto valido).

La responsabile del servizio
Gianna Maria Cappai

