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RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 
07 SETTEMBRE 2018 

 
 Si informano gli studenti che anche per l’anno scolastico 2017/2018 è previsto il rimborso delle 
spese di viaggio. 
 
Chi ha diritto al beneficio: 
 
 Gli studenti pendolari iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore ed 

artistica e ai conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a 
rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Stato, sono compresi gli studenti che frequentano 
l’anno integrativo, gli studenti che non hanno terminato l’anno scolastico (il rimborso sarà 
proporzionato ai mesi di frequenza effettiva ), gli studenti che viaggiano con autovetture 
private, in mancanza o carenza di mezzo pubblico, appartenenti a famiglie con indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 16.000,00. Sono esclusi i 
corsi di formazione professionale (es. ENAIP- ANAP e simili). 

  

Non potranno essere ammessi al beneficio gli studenti che usufruiscono gratuitamente 
dei mezzi pubblici e gli studenti appartenenti a famiglie con indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), superiore a € 16.000,00. 

 Come richiedere il beneficio: 
 Gli interessati dovranno produrre apposita domanda, compilata in tutte le sue parti,  in carta semplice 

ed in conformità agli appositi moduli predisposti dal Comune in distribuzione presso il piano terra 
del Palazzo Comunale e/o presso l’Ufficio Segreteria (Diritto alla studio) – sito nei locali 
dell’anagrafe,  cui dovranno essere allegati: 
a) Copia dell’attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013; 
b) Copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 
c) Fotocopia dei titoli di viaggio nominativi (abbonamento treno, CTM, altro) nei quali deve 

essere indicato, oltre il nome e cognome, anche il mese di riferimento, inoltre deve essere 
perfettamente leggibile in ogni parte pena l’esclusione dal calcolo di rimborso delle spese. 
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Le domande per l’assegnazione dei predetti rimborsi, sottoscritte dal genitore dello studente 
minorenne, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne, dovranno essere presentate  all’Ufficio Protocollo 
del  Comune, negli orari di apertura al pubblico,o inviate tramite servizio postale, o tramite PEC 
(protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it), 

 
entro e non oltre il 7 SETTEMBRE 2018 (07/09/2018). 

 
E’ disposta l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi: 

 
Assenza di uno o più dei requisiti necessari e della documentazione obbligatoria richiesta; 

 
Presentazione di dichiarazioni non veritiere; 

 
Mancata presentazione della domanda entro il 07/09/2017. 

NOTE 
 
1) L’omessa o errata indicazione nella domanda del codice fiscale, comporterà l’impossibilità di 

effettuare la liquidazione del contributo eventualmente concesso. 
2) Ai sensi dell’Art. 38 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), la presente istanza non è 
soggetta ad autenticazione della firma a condizione che sia presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

3) Saranno considerate ammissibili solo le spese per abbonamenti e biglietti NOMINATIVI recante 
l’indicazione  del mese o giorno a cui si riferisce, e l’anno, NON SONO AMMESSI abbonamenti 
o biglietti

4) Il rimborso delle spese sostenute per viaggio con mezzo privato sarà possibile in mancanza o 
carenza di quello pubblico, e l’importo riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. 

 SENZA L’INDICAZIONE DEL NOME DELLO STUDENTE, IL MESE O GIORNO A 
CUI SI RIFERISCE e L’ANNO.  

5) L’importo della somma da rimborsare sarà determinata dal rapporto tra la somma a disposizione 
e le richieste ammissibili. 

 
 

Per ulteriori informazioni 
 Contattare l’Ufficio Segreteria del Comune – Sig.ra Paola Concas (tel. 070/9132039) 

nel seguente orario di apertura al pubblico: 
- lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
- giovedì: dalle ore 16,30 alle ore 19,00. 

 
Serramanna 17/07/2018 
 
      

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to Dr. Antonio Scarpa 

Il Responsabile del Procedimento 
         F.to Paola Concas 
 


