COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO

BANDO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO PER
GLI STUDENTI PENDOLARI CHE HANNO FREQUENTATO LE
SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 2° GRADO NELL’ANNO
SCOLASTICO 2018/19 (periodo da settembre a dicembre 2018)
Il Responsabile del Servizio
In conformità delle direttive della Giunta Comunale del 12/07/2019 con atto n°52 e alla determinazione
n° 191 del 24.07.2019

RENDE NOTO CHE
Art. 1
È indetto un concorso per la concessione di un contributo per il rimborso delle spese di viaggio riservato
agli studenti pendolari residenti nel Comune di Sindia, che nell’anno scolastico 2018/2019 per il periodo
da settembre a dicembre 2018, hanno frequentato con regolarità le scuole secondarie di secondo grado.
Art. 2
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)

Essere residenti nel Comune di Sindia;
Aver frequentato la scuola pubblica secondaria di 2° grado nell’A.S. 2018/19;
Art. 3

Agli studenti verranno corrisposte le seguenti quote di rimborso:
-

€ 80,00 per il percorso Sindia – Macomer – Sindia e Sindia - Bosa - Sindia per il periodo da
settembre a dicembre 2018;
Nel caso in cui la spesa sostenuta sia stata inferiore alle somme predette, la quota di
rimborso sarà pari a quella sostenuta effettivamente;
nel caso in cui la somma stanziata in bilancio eccedesse il totale delle quote prestabilite,
sarà consentita l’erogazione di quote maggiori di rimborso, determinate
proporzionalmente;
in modo analogo, se la somma stanziata in bilancio fosse insufficiente, si procederà con la
riduzione proporzionale delle quote di rimborso;
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Art. 4
Ai fini del conferimento del rimborso delle spese di viaggio, gli interessati devono presentare al Comune
di Sindia la seguente documentazione:
Domanda, su modulo prestampato, comprendente la dichiarazione personale attestante le indicazioni della
frequenza effettiva degli studenti e della spesa sostenuta per il viaggio su mezzi di linea;
Le domande devono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune, entro il
16
SETTEMBRE 2019 (termine perentorio).
Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede, per l’osservanza del termine, la data del
timbro postale.
I moduli di domanda possono essere reperiti presso l’ufficio Servizio Sociale negli orari di apertura al
pubblico. I moduli potranno inoltre essere scaricati dal sito internet del Comune di Sindia:
www.comune.sindia.nu.it .
Art. 5
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data la
massima diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente. Durante il periodo di affissione gli interessati
hanno facoltà di presentare ricorso scritto, in carta semplice, al responsabile del servizio, il quale
provvederà al loro esame e si pronuncerà in merito.
Sulla base delle graduatorie definitive il Responsabile del Servizio provvederà, con apposito atto, a
liquidare i relativi importi.
Art. 6
Il Comune di Sindia attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 e seguenti del
D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000.
SI RICORDA CHE CHI PRODURRA’ DICHIARAZIONI CHE A SEGUITO DI VERIFICA
RISULTASSERO FALSE O CONTRADDITORIE, OLTRE ALL’ESCLUSIONE DAI
BENEFICI, SARA’ DENUNCIATO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI E PUNITO AI SENSI
DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.
SINDIA 24.07.2019
La Responsabile del Servizio
f.to Giuseppe G.L. Barone
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