
 

                   COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS 
 PROVINCIA DI SASSARI 

 

 
 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI CHE HANNO 

FREQUENTATO, CON ESITO POSITIVO, LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO, 

PARIFICATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 
Che in conformità delle direttive della Giunta Comunale adottate con deliberazione n.    del 28/07/2022, è 
indetto un concorso per l’attribuzione di contributi sulle spese di viaggio, per un importo complessivo di 
€ 9.000,00 a favore degli studenti meritevoli, frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, parificate o 
legalmente riconosciute, riferite all’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Possono partecipare al concorso gli studenti, residenti nel territorio Comunale di Santa Maria Coghinas 
che nel corso dell’anno scolastico cui si riferisce il bando, risultino iscritti e frequentanti Istituti di istruzione 
Secondaria Superiore, artistica e Conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché 
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, CHE non abbiano   beneficiato   e usufruito di 
contributi concessi allo stesso titolo da qualsivoglia Ente pubblico. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 
LE DOMANDE DI RIMBORSO POTRANNO ESSERE PRESENTANTE A PARTIRE DAL 29/07/2022 

ED ENTRO E NON OLTRE IL 02/09/2022 (Tale termine è perentorio) 
 

PRESSO L’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di ricevimento al pubblico; 

TRASMESSE per mezzo di posta elettronica ai segg. indirizzi: 

• protocollo@pec.comunesmcoghinas.it 

• protocollo@comunesmcoghinas.it 
 

ISTANZA: 
 

Nell'istanza di partecipazione, resa ai sensi   degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, redatta su 
modulo predisposto dal servizio, in distribuzione presso lo spazio modulistica adiacente all’ufficio Servizi 
Sociali, a firma di uno dei genitori o se studente maggiorenne dello stesso, deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 

 
-     La frequenza e l’esito positivo della classe frequentata, nell’anno scolastico 2021/2022; 
-     La spesa mensile di trasporto sostenuta;

 
 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

ALLEGATI: 
 
 

 

1. Certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità; 
 

2. Tutti i tesserini di viaggio comprovanti le spese effettivamente sostenute durante l’anno 
scolastico 2021/2022 o, in alternativa, la dichiarazione della ditta che ha effettuato il trasporto, 
riportante le spese mensili o complessive annue (A.S. 2021/2022); 

 

3.  Certificato di esito positivo della classe frequentata o autocertificazione riguardante l’esito 
finale. 
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4.    Per chi viaggia con mezzo privato: dichiarazione personale attestante la motivazione della 

 scelta   dell’utilizzo   del   mezzo   privato, per   il   raggiungimento   della   sede   scolastica, 
con indicazione della targa del mezzo e del relativo titolare. 

 

N.B. Il rimborso delle spese sostenute per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o 
carenza di quello pubblico, e/o per motivi personali opportunamente motivati e documentati. In tal 
caso l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico, con identica 
destinazione, con ulteriore decurtazione pari al 20% sull’entità del rimborso personalmente 
quantificato in riferimento alla fascia ISEE di appartenenza, per le motivazioni sopra richiamate, e solo 
nel caso in cui il servizio pubblico si svolga regolarmente. 

 
RIMBORSO 

 

    Sono stabilite le seguenti percentuali di rimborso delle spese di viaggio: 
      FASCIA A ISEE da €. 0 a €. 4.906,34    rimborso compreso tra la percentuale del 90% e del 100%; 

      FASCIA B ISEE da €.4.906,35 a €.9.296,22 rimborso compreso tra la percentuale dell’80% e il 90% 

      FASCIA C ISEE da €.9.296,23 a €. 14.460,79 rimborso compreso tra la percentuale del 70% e 80% 

      FASCIA D ISEE da €.14.460,79 a €. 18.592,45 rimborso dal 60% al 70%; 

      FASCIA E ISEE OLTRE € 18.592,45 – rimborso dal 50% al 60%; 

 
 

ESCLUSIONE: 
 

Il Responsabile del servizio disporrà in ogni momento l’esclusione dal concorso delle istanze non 
idonee, in particolare di chi: 

 
1.  ai controlli risulti di avere prodotto dichiarazioni false*; 
2.  non presenti i requisiti richiesti; 
3.  abbia presentato la domanda oltre i termini previsti; 
4.  abbia presentato domanda non compilata in ogni sua parte o priva degli allegati richiesti. 

 

*SI PRECISA 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. 

 
INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/96 (PRIVACY)PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE E SENSIBILI: 

I dati dichiarati saranno utilizzati per il controllo formale e sostanziale delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono 
essere comunicati agli Uffici Finanziari, all’anagrafe tributaria, alla polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, e alla 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” il 

richiedente dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la 

trasmissione all’ente dei dati indicati. I dati sono destinati all’elaborazione delle procedure di ammissione ai benefici. 

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla formulazione della graduatori a e 

alla sua pubblicazione: dati anagrafici, il numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale, l’indicatore economico e 

patrimoniale. 
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dall’art. 13 della legge 13.12.1996 n. 675. 

 

 
 
SANTA MARIA COGHINAS, Lì 28/07/2022 

 
 
 
 

                                                                                 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Barbara Cuccureddu



 

 

 

 

 

 

 

  

 


