COMUNE DI BONARCADO
PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato A
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019– L.R. 31/84
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

VISTA la L.R. 31/84

-

VISTO il Regolamento comunale per il diritto allo studio approvato con deliberazione C.C.
n° 43 del 29.10.2004;
COMUNICA

Che il Comune di Bonarcado deve procedere all’assegnazione di contributi a titolo di rimborso
delle spese di viaggio, in favore degli studenti pendolari che abbiano frequentato le scuole
secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019.
Per poter usufruire del beneficio, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Avere la residenza anagrafica nel Comune di Bonarcado
 Appartenere a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 14.695,96
 Aver frequentato le lezioni nell’anno scolastico 2018/2019;
1. Modalità di assegnazione contributi
a) Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata un’apposita graduatoria, che terrà conto
del reddito complessivo del nucleo famigliare da ricavarsi dall’importo ISEE con scadenza
31/12/2019, il cui tetto non dovrà superare, per gli interventi inerenti il diritto allo studio, €
14.695,96
b) Si precisa che i redditi da lavoro dipendente o pensione vanno considerati al 60% rispetto
al reddito lordo complessivo;
c) Le fasce di reddito individuate sulla base dei riferimenti precedentemente indicati saranno le
seguenti:
 Fascia “A”
ISEE da € 0 a € 4.898,65
 Fascia “B”
ISEE da € 4.898,65 a € 9.797,30
 Fascia “C”
ISEE da € 9.797,30 a € 14.695,96
d) La somma a disposizione del Comune di Bonarcado per le finalità del presente bando, pari
ad € 7.500,00, sarà ripartita con una diminuzione di € 10,00 da fascia a fascia tra tutti gli
studenti pendolari aventi diritto, ad eccezione di coloro che risulteranno non aver portato a
termine l’anno scolastico 2018/2019 ai quali verrà attribuito un rimborso pari ai soli mesi di
frequenza;
e) La somma erogata a ciascuno studente non potrà essere superiore alla spesa sostenuta;

2. Importo del rimborso delle spese di viaggio
f) L’importo del rimborso delle spese di viaggio verrà determinato a consuntivo, sulla base del
rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse a disposizione del
Comune di Bonarcado ai sensi della L.R. n° 31/84.

COMUNE DI BONARCADO
PROVINCIA DI ORISTANO
3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di concessione del suddetto beneficio andranno redatte in forma chiara e leggibile su
apposito modello- allegato “B” al presente bando- e rese in autocertificazione ai sensi del DPR
445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e della
situazione economica, a firma di uno dei genitori, di chi esercita la patria potestà o degli stessi
studenti se maggiorenni.
Ai fini del conferimento del rimborso delle spese di viaggio, gli interessati dovranno presentare al
Comune di Bonarcado la seguente documentazione:




Domanda su modulo prestampato identificato come allegato “B” al presente bando,
debitamente compilata, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dallo studente
se maggiorenne;
Certificazione ISEE con scadenza 31/12/2019, rilasciata dagli organi competenti (CAAFPatronati);
Tesserini di viaggio (con la sola eccezione degli studenti frequentanti scuole situate in
località non collegate dal servizio di trasporto pubblico)

Il modulo di domanda sarà disponibile presso:
 Comune di Bonarcado Corso Italia n° 140
 Sito istituzionale del Comune di Bonarcado www.comune.bonarcado.or.it
-

Esclusione dal beneficio

Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo:
 Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune
di Bonarcado;
 Gli studenti inseriti nel certificato ISEE anno 2019, da cui risulti un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente superiore a € 14.695,96 tranne che per i redditi da lavoro
dipendente (art. 1 punto b del presente bando)o non aggiornato;
 Le domande mancanti del certificato ISEE;
 Le domande mancanti dei tesserini di viaggio, con la sola eccezione di quanto specificato
all’ art. 3 Modalità di presentazione delle domande;
 Le domande inoltrate oltre i termini previsti fissati per le ore 12.30 del 20.01.2020;
 Le domande parzialmente compilate;
I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge.
- Termine di presentazione delle domande
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI BONARCADO
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DEL 21 GENNAIO 2020;
BONARCADO
30.12.2019

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO
Antonella Pinna

