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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO SPESE 
VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2019/2020. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale l’incarico delle funzioni di Dirigente 
del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla Dottoressa Piera 
Mureddu; 
 
VISTO il DUP per gli esercizi 2020/2022 e il Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 approvati 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2019; 
 
VISTO il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020 approvato con Delibera di G.C. n° 15 del 
13.02.2020; 
 
VISTO l’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 

triennale della Trasparenza 2020/2022 approvati con Delibera di Giunta Comunale n°11 del 

31.01.2020;  

VISTA la Deliberazione G.C. n° 29 del 06.03.2020 con la quale si approvano i criteri per 

l'assegnazione di un contributo per rimborso spese viaggio studenti scuole secondarie di II 

grado. A/S 2019/2020. 

 

RENDE NOTO 

 

IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER RIMBORSO 

SPESE VIAGGIO STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. A/S 2019/2020. 

 

ART. 1 – MODULISTICA  

 

I residenti nel Comune di Arzachena, interessati al bando, potranno ritirare presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione (via R. Chiodino) le istanze di partecipazione al bando o scaricarle del sito 

www.comunearzachena.it.  

 

 

 

 

http://www.comunearzachena.it/
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ART. 2 – DATA PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Le domande debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta dovranno essere 

presentate presso l’ufficio pubblica istruzione entro e non oltre il 28.08.2020. 

Per chiarimenti: 0789/849407. E –mail demuro.mariagiovanna@comarzachena.it 

 

 
ART. 3 – REQUISITI 
 

 Essere residenti nel Comune di Arzachena; 

 Essere iscritti e aver frequentato nell’ anno scolastico 2019/2020 la Scuola Secondaria di II 
grado; 

 Attestazione ISEE con importo non superiore a € 25.500,00 come stabilito nella D.G. n°125 
del 13.06.2019; 

 
 
ART. 4 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Possono presentare domanda gli alunni in possesso dei requisiti di cui all’art. 3; all’istanza dovrà 
essere allegata fotocopia del documento del dichiarante, codice fiscale, attestazione ISEE in corso 
di validità, abbonamenti o biglietti nominativi comprovanti le spese sostenute nell’anno A/S 
2019/2020, autocertificazione certificato di frequenza a/s 2019/2020; 
 
 
 

 

  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Piera Mureddu   

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

mailto:demuro.mariagiovanna@comarzachena.it
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  AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1  

                COMUNE DI ARZACHENA  

OGGETTO: Rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari residenti nel Comune di Arzachena 
che hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado nell’anno scolastico 2019/2020.  

  

Il/La sottoscritto/a:  

COGNOME    NOME    

LUOGO DI NASCITA  
  
  

DATA DI NASCITA    

CODICE FISCALE    
  

INDIRIZZO N. CIVICO    
  

COMUNE    
  

CAP  
  
  

PROV  
  
  

TELEFONO  
  
  

CELLULARE  
  
  

EMAIL  
  
  

  

In qualità di (barrare la casella di interesse):  

Studente/studentessa (se maggiorenne)      

Genitore del minore:  

COGNOME    NOME    

LUOGO DI NASCITA    
  

DATA DI NASCITA  
  
  

CODICE FISCALE     

INDIRIZZO N. CIVICO            

COMUNE DI RESIDENZA    
  

CAP  
  
  

 
PROV  

  
  

  

Che nell’anno scolastico 2019/2020 ha regolarmente frequentato la 

classe______________  della 

scuola_______________________________________________________________  

che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE, in corso di validità, non superiore a € 25.500,00 

    

CHIEDE  
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L’assegnazione del contributo per le spese di viaggio sostenute con l’acquisto degli abbonamenti (biglietti 

nominativi) per il trasporto su mezzi pubblici (non scuolabus), necessari per raggiungere la sede dell’istituto 

scolastico, ai sensi della L.R. 31/84, art. 6-7,  

A TAL FINE DICHIARA: 

che la spesa sostenuta nell’anno scolastico 2019/2020, per il trasporto su mezzi pubblici necessari per 

raggiungere la sede dell’istituto scolastico ammonta ad €__________________, come risulta dai documenti 

giustificativi allegati alla presente;  

  

DICHIARA, INOLTRE, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i.:   

□  di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle 

dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000 e s.m.i.);  

□  che l’ISEE, in corso di validità,  per il quale viene richiesto il rimborso ammonta ad € 

_______________________ ed è stato rilasciato in data __________________________ dall’Ente 

_______________________________;  

□  di non aver ricevuto da  altre pubbliche amministrazioni la stessa tipologia di rimborso prevista nel 

presente bando relativamente all’anno scolastico 2019/2020;  

□  di aver letto le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli art.13 del Regolamento UE 
679/2016, e, di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti    
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte;  
 

□  di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione relativa al procedimento di 

assegnazione del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione in caso di  cambio di 

indirizzo;  

□  di autorizzare l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale con il seguente 

Codice IBAN_________________________________      

 

 

Data                Firma del richiedente  

  
______________          ________________________________  

  
 Si allegano alla presente:  

1. titoli di viaggio nominativi (biglietti, abbonamenti) in originale o in copia;  
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
3. ISEE in corso di validità; 

Si precisa che:  

- non saranno rimborsate spese non documentate;  
- il presente modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;  
- la scadenza per la presentazione della domanda é fissata per il giorno 28.08.2020. 


