COMUNE DI SERRAMANNA
AREA AMMINISTRATIVA

Rimborso chilometrico spese trasporto a favore delle famiglie
residenti fuori dal centro urbano

AVVISO
Si comunica agli utenti interessati che anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione Comunale
provvederà al rimborso delle spese di trasporto scolastico, effettuato con autovetture private a cura dei familiari
o da soggetti da loro incaricati, a favore delle famiglie residenti fuori dal centro urbano.
E’ stabilito:
• che per accedere al rimborso, sarà necessario presentare specifica istanza, secondo il modello scaricabile dal
sito internet del Comune o in distribuzione presso la portineria del palazzo comunale, Via Serra 40, piano terra,
o presso l’ufficio diritto allo studio;
•

che il richiedente dovrà risiedere nel Comune di Serramanna in edificio posto fuori dal centro abitato e a
distanza minima di 1,5 Km. dalla scuola di frequenza dell’alunno;

•

che, nell’ipotesi di alunno frequentante l’orario prolungato ma non iscritto alla mensa scolastica, il percorso
da considerare al fine del rimborso sarà pari al doppio della distanza di percorrenza ma, esclusivamente, nelle
giornate di avvenuto rientro serale;

•

che, nell’ipotesi di alunni del medesimo nucleo familiare di cui uno frequentante l’orario prolungato e l’altro
non frequentante tale tipologia di orario, il percorso da considerare al fine del rimborso sarà pari al doppio
della distanza di percorrenza ma, esclusivamente, nelle giornate di avvenuto rientro serale;

•

che l’Amministrazione provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni e a richiedere d’ufficio alla
Direzione Scolastica, la frequenza scolastica mensile di ciascun alunno ai fini del calcolo del rimborso;

•

che il rimborso verrà liquidato secondo la modalità di erogazione prescelta dal richiedente nell’istanza
presentata agli uffici;

•

che, al fine della corresponsione del rimborso calcolato dalla data di inizio dell’anno scolastico, le istanze di
rimborso dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale entro il 18 ottobre 2019;

•

i richiedenti le cui domande perverranno successivamente a tale data, avranno accesso al rimborso dalla
mensilità di presentazione dell’istanza.
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