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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - L.R. 31/84 -. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 08 settembre 2015 e della  

determinazione dell’Area Amministrativo Contabile n. 304 del 11 settembre 2015, sono aperti i 

termini per la presentazione delle domande di rimborso spese viaggio  agli studenti pendolari delle 

Scuole Secondarie di secondo grado residenti nel comune di Pimentel, per l’anno scolastico 

2014/2015, ai sensi della L.R. 31/84; 

 
La somma da ripartire tra gli aventi diritto  è di € 10.500,00; 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
 

1. Essere residenti nel Comune di Pimentel; 

 

2. Aver frequentato con regolarità per tutta la durata dell’anno scolastico 2014/2015 Istituti di 

Istruzione secondaria superiore ed Artistica; Conservatori di Musica, pubblici o privati, 

purché abilitati a rilasciare titolo di studio riconosciuto dallo Stato; 

 

3. Sono esclusi i corsi di formazione professionale; 

 

4. ISEE 2015 pari o inferiore a € 20.000,00; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di rimborso, redatte sugli appositi moduli, da ritirare presso gli uffici comunali o 

scaricabili dal sito istituzionale dell’amministrazione comunale all’indirizzo 

www.comune.pimentel.ca.it, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre 

il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando. 

  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 

- ISEE 2015; 

 

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

 

- Certificato o autocertificazione attestante la regolare frequenza scolastica anno 2014/2015; 

 
- Autocertificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta per tessere, abbonamenti e biglietti 

viaggio obliterati per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

il rimborso spese non potrà essere superiore al 90% del costo dell'abbonamento mensile, per un 

totale di nove mensilità, il contributo verrà erogato secondo le fasce e percentuali, sulla base delle 

disponibilità finanziarie, come da seguente prospetto: 

 

Fasce  ISEE Importo ISEE Percentuale di rimborso delle spese di viaggio 
sostenute con mezzi pubblici e/o privati Da A 

1 € 0 € 6.000,99 90% 
2 € 6.001,00 €12.000,99 80% 
3 €12.001,00 €17.000,99 70% 
4 €17.001.00 €20.000,00 30% 
5 Oltre €20.000.00 0% 

 
La pubblica amministrazione avrà la facoltà di accertare quanto autocertificato, riservandosi la 

possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro 

contenuto richiedendo la presentazione in, agli uffici competenti,  di tessere, abbonamenti e biglietti 

viaggio obliterati per l’anno scolastico 2014/2015. Pertanto si invita i richiedenti di allegare gli stessi al 

fine di agevolare il controllo da parte degli uffici competenti. 

 

                          Il Responsabile  
  Rag. Anna Maria Mascia 


