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COMUNE DI  SETTIMO  SAN  PIETRO 
Provincia di Cagliari 

 

AREA  SOCIO-CULTURALE  
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE  VIAGGIO AGLI STUDENTI 
PENDOLARI CHE HANNO FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 UNA SCUOLA PUBBLICA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
 
Si comunica che in  esecuzione della  determinazione n°956 del 10/08/2016 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’attribuzione di rimborsi delle spese di viaggio per gli studenti pendolari 
residenti in questo Comune che hanno frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 una scuola pubblica 
Secondaria di Secondo Grado. 
 

REQUISITI PER LA  PARTECIPAZIONE 
a) Frequenza, durante l’anno scolastico 2015/2016, di una scuola pubblica secondaria di 2° grado; 
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non 

superiore a €.15.000,00.  
 
Sono esclusi gli studenti che percepiscono contributi allo stesso titolo da parte di altri Enti. 

 
RIMBORSI 

I rimborsi saranno proporzionati alle spese sostenute e determinati nella misura intera o ridotta 
percentualmente in base alle somme disponibili, fermo restando che tra le due fasce lo scarto della 
percentuale di rimborso dovrà essere non inferiore al 20%. 
 
1^ Fascia importo ISEE  da €.0       a €.7.500,00; 
2^ Fascia importo ISEE da €.7.500,01 a €.15.000,00. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente negli appositi moduli scaricabile dal sito internet 
comunale www.comune.settimosanpietro.ca.it. Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, 
complete di allegati, tassativamente in busta chiusa (con all’esterno l’indicazione delle generalità e 
indirizzo del richiedente) improrogabilmente entro il 06/09/2016. 
 
 Le domande pervenute fuori termine saranno escluse. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati la  seguente documentazione: 
1) gli abbonamenti “esclusivamente mensili” (in mancanza degli stessi il rimborso sarà effettuato in 

funzione del costo dell’abbonamento risultante più economico per l’Ente); 
2) certificato di frequenza ovvero autocertificazione; 
3) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.  
 
 

 

CONTROLLI E SANZIONI  

Saranno sottoposte a controllo a campione il 5% delle domande inoltrate oltre a tutte le istanze 

incongruenti e apparentemente ingiustificabili. Fermo restando le sanzioni previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità dei contenuti della dichiarazione 

sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici con l’esclusione dagli elenchi degli aventi diritto.  

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/
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 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione di questo 

Comune Piazza   Sandro Pertini, 1    Settimo San Pietro   tel. 0707691251   e-mail: 

giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

 
 Settimo S. Pietro, li  10 agosto 2016  
 

 

                                              Il Responsabile dell’Area 

                                     
 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
Per il trattamento dei dati personali e sensibili 

 Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del 
trattamento è il responsabile dell’area Socio-Culturale. 

I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente 
procedimento. 

Per poter partecipare all’assegnazione dei contributo rimborso spese viaggio il 
conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta 
l’esclusione dell’assegnazione degli stessi. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunale e non 

vengono in alcun modo diffusi. 
I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt.7 e 

8 del D.Lgs. n°196/2003, rivolgendosi al responsabile dell’area Socio-Culturale, in qualità di 
responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 
241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
  

mailto:giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it

