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BBAANNDDOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
  

PER L’ATTUAZIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO PREVISTO AI SENSI DELLA L.R. 31/84 ( art. 6, lett. A): 

 

Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e 2° grado dimoranti in 

località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale - anno scolastico 2019/2020  

  

In attuazione della Delibera G.C. n°  77 del 07-08-2020  e determinazione del responsabile n°    62 del 07-08-2020 

 

SI RENDE NOTO CHE: 

 

L’Amministrazione Comunale intende intervenire in favore delle famiglie dimoranti in località disagiate, in cui sono presenti studenti, con 

un rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari.  

 

L’intervento è finalizzato a favorire la frequenza degli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale. 

 

Il rimborso, da riconoscere nella misura massima del 20% del costo della benzina verde, sarà commisurato alla percorrenza, considerato il 

tragitto più breve, e sulla base della distanza dalle abitazioni alle scuole accertata dai VV.UU; e all’effettivo numero dei giorni di lezioni 

frequentati dagli alunni cui è destinato l’intervento, che deve essere autocertificato attraverso compilazione dell’apposito modulo 

(Allegato B)  da allegare alla domanda  ( Allegato A) . 

 

Si precisa che nei nuclei familiari in cui sono presenti più studenti iscritti in istituti differenti, si terrà conto dei diversi orari scolastici. 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice ed in conformità agli appositi moduli allegati al presente bando: 

• Allegato A  - Richiesta rimborso spese trasporto studenti domiciliati in località disagiate; 

• Allegato B  - Dichiarazione sostitutiva presenza lezioni, da allegare alla domanda. 

       

improrogabilmente entro il 19/09/2020. Bando e modulistica sono reperibili nel sito www.Comune.sardara.su.it 

Le istanze dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre il 19/09/2020 esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

• Posta elettronica certificata (PEC): affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 

••  mail:  sseettttoorree..aaffffaarriiggeenneerraallii@@ccoommuunnee..ssaarrddaarraa..vvss..iitt  

••  ooppppuurree  iimmbbuuccaattee  nneellllaa  ccaasssseettttaa  ddeellllaa  ppoossttaa,,  pprreessssoo  llaa  sseeddee  pprriinncciippaallee  ddeell  CCoommuunnee  

 

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e solo per gli adempimenti connessi al 

presente bando.  

 

Il presente BANDO è reso pubblico tramite il seguente indirizzo internet:  www.comune.sardara.vs.it . 

  

Si rende noto che il Responsabile del procedimento è la  Dott.ssa Lucia Sulcis. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti  rivolgersi  al servizio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13,00 alle ore 15,00.  

 Tel 340-5824218 

 

 

       

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE 

                                

        f.to Dott.ssa Lucia Sulcis 

 

 


