
 

 

BBAANNDDOO  PPEERR  IILL  RRIIMMBBOORRSSOO  DDEELLLLEE  SSPPEESSEE  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  

SSOOSSTTEENNUUTTEE  DDAALLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  RREESSIIDDEENNTTII  DDEEGGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  

PPEENNDDOOLLAARRII  DDEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  SSEECCOONNDDAARRIIEE  DDII  IIII  GGRRAADDOO  PPEERR  LL’’  AA..  SS..  22002211//22002222  
 

il Responsabile del Servizio area servizi sociali- ufficio pubblica istruzione 
 

RENDE NOTO 
che è indetto un Bando per l'assegnazione, ai sensi della Legge Regionale n. 31, del 25 giugno 1984, art. 7, 
lett. a), dei contributi per rimborso spese di viaggio in favore degli studenti pendolari residenti, nel Comune di 
Erula, che nell'anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato regolarmente un Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore 
 
ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Hanno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo tutti gli studenti pendolari frequentanti, nell'anno 
scolastico 2021/2022, le Scuole Secondarie Superiori non presenti nel territorio comunale e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  

− Essere residenti nel Comune di Erula 

− Essere iscritti ed aver frequentato regolarmente un corso di studi presso un Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore ed Artistica e ai Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché 
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Qualora la frequenza sia stata limitata ad un 
periodo inferiore all'anno scolastico, o nel corso dell'anno scolastico vi sia stato trasferimento di 
residenza, il rimborso verrà effettuato in misura proporzionale al periodo di frequenza e di residenza a 
Erula, in costanza di pendolarità  

− Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per il raggiungimento della sede scolastica.  

− E' consentito il rimborso agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato se residenti in località non 
servite dal servizio di trasporto pubblico (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia per un solo figlio 
studente dello stesso nucleo familiare anche nel caso in cui viaggino con lo stesso mezzo più figli e 
sarà di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico).  

− L'importo del contributo è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il raggiungimento della 
sede scolastica e documentata (attraverso originale abbonamenti periodici utilizzati; in ogni caso 
idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute).  

− Hanno diritto al rimborso di una sola quota gli studenti che nel corso dell'anno hanno frequentato più 
Istituti.  

− L' I.S.E.E. 2022, rilasciato da un qualsiasi C.A.F autorizzato, non deve essere superiore al limite 
massimo di € 25.000,00.  

− Non essere beneficiario per le stesse finalità di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri 
Enti e Istituzioni; 

ART.  2 Criteri di assegnazione del contributo 

Per aver accesso al rimborso L' I.S.E.E. non deve essere superiore a € 25.000,00. Il rimborso delle spese 
di viaggio, realmente sostenute e documentate, avverrà nella misura del 100%. 

Qualora la disponibilità finanziaria risultasse insufficiente a coprire integralmente tutte le richieste di rimborso 
si applicherà una riduzione proporzionale della percentuale di assegnazione del contributo.  
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ART. 3 Modalità di presentazione delle istanze 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e indirizzate al Sindaco del Comune di Erula, dovranno 
pervenire all'Ufficio Protocollo (in formato cartaceo o tramite pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comunedierula.it) entro e non oltre il giorno 16 AGOSTO 2022 (termine perentorio). 
L'istanza deve essere sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o da chi ne esercita la potestà 
genitoriale, ovvero, dallo studente stesso se maggiorenne.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

− CERTIFICAZIONE I.S.E.E. 2022, rilasciata da un qualsiasi C.A.F. autorizzato;  

− Abbonamenti, ricevute o fatture, altra documentazione comprovante la spesa sostenuta; 

− AUTOCERTIFICAZIONE relativa alla frequenza scolastica per l’a.s. 2021/2022;  

I fac-simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso la sede comunale oppure scaricati dal 
sito Internet del Comune di Erula (www.comunedierula.it). 

 

ART. 4 Elenco degli aventi diritto e relativa pubblicità 

L'Ufficio Servizi Pubblica Istruzione redigerà l'elenco dei beneficiari e provvederà con propria Determinazione 
alla sua approvazione e alla sua pubblicazione nell'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

ART. 5 Verifica e trasparenza  

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'Ufficio Pubblica Istruzione effettuerà accurati controlli: sia 
a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli 
interessati in sede di autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che 
sarà richiesta. Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle 
autocertificazioni, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito.  

 

ART. 6 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE  

Il Comune di Erula, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti nelle 
autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, Regolamento UE 2016/679, si informa che è stato nominato 
RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI" la Ditta: Nicola Zuddas s.r.l. - Via Dante, 36 
– 09126 CAGLIARI Tel. 070 370280 - e-mail   privacy@comune.it - PEC       privacy@pec.comune.it 
Referente: Avv. Ivan Orrù 

ART. 7 Informazioni e chiarimenti  

Eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della modulistica, potranno essere richiesti 
all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, tel: 079/575363 mobile: 351 855 40 85. Per quanto non previsto nel 
presente Bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia. La partecipazione al presente Bando comporta 
l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. 

Erula, 14.07.2022 

Il Responsabile del Servizio 

Marianna Fusco 
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