
COMUNE DI PIMENTEL 
PPrroovviinncciiaa  ddii   CCaaggll iiaarrii   

 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO - a.s. 2011/2012.   
 

A V V I S O 
 
Si informano gli interessati che: 
 
Sono disponibili appositi moduli, da ritirare presso gli uffici comunali, o scaricabili dal sito 
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.pimentel.ca.it, per il rimborso spese viaggio 
agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado, che hanno frequentato regolarmente la 
Scuola Pubblica (e/o Paritaria), nell’anno scolastico 2011/2012.  
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  

 

Il budget disponibile, pari a € 12.000,00, rivolto agli studenti appartenenti a famiglie 
economicamente svantaggiate con reddito ISEE inferiore o pari a € 20.000,00, verrà ripartito 
secondo il  seguente criterio : 

1 ISEE          da           zero           a   €  6.000,00 90% 
2 ISEE          da      € 6.001,00      a   € 12.000,00 80% 
3 ISEE          da      € 12.001,00    a   € 17.000,00 70% 
4 ISEE          da      € 17.001,00    a   € 20.000,00 30% 
   

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

- Certificazione ISEE  relativa ai redditi prodotti dal proprio nucleo familiare (reddito anno 

2011);   

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Autocertificazione attestante la regolare frequenza scolastica anno 2011/2012; 

Le domande possono pervenire all’Ufficio Protocollo dal giorno 03 Agosto 2012 al 20 

Settembre 2012. 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amm.vo/Contabile 
Anna Maria Mascia 

 
 
 
 
 



Pervenuta all’Uff. Protocollo 
il_____________________ 

 
Presentare dal giorno 
03/8/2012 sino al 20/9/2012 
 

Al Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
del Comune di   PIMENTEL 

 
 
Oggetto: Domanda di Rimborso spese viaggio studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori – 
Anno Scolastico 2011/2012 – L.R. 31/84 e L.R. 25/93. 
 
_l_ sottoscritt_   ________________________, nat_   a ____________________ il____________________, 
residente a Pimentel, in Via _______________________ n° ______ tel./Cell._________________________ 
C.F.: __________________________________________. 
 

CHIEDE 
La concessione del rimborso spese di viaggio sostenute durante l’anno scolastico 2011/2012: 
 
 per sé medesimo (in quanto maggiorenne) 
oppure 
 per il proprio figlio ________________________________, nato a ______________________ il ________________ 
C.F.: ______________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi delle vigenti norme sull’autocertificazione 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 
 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA che: 
 

1. lo studente summenzionato, nell’anno scolastico 2011/2012 
 

a) ha regolarmente frequentato l’Istituto ________________________________________________ 
                sito a _____________________, in Via ________________________ n° Tel.________________ 
                 Classe ______________, Sez. __________, oppure ha frequentato sino al ___________________.  
 
             b) non ha beneficiato di contributi erogati, per le medesime finalità, da altri Enti Pubblici o privati; 
 
            c) ha utilizzato il seguente mezzo di trasporto pubblico ____________________Pimentel – Cagliari              
                  e viceversa, e che il costo  mensile dell’abbonamento è di  € ____________________;    
 
              d) ha utilizzato il seguente mezzo di trasporto  pubblico _____________________linea extraurbana   
                  Cagliari - __________________ e viceversa ) per raggiungere la sede scolastica (art. 5, lett.a) del 
                  Regolamento Comunale, e che il costo aggiuntivo dell’abbonamento mensile è di  € _________; 
 

2. il reddito ISEE ( Anno 2011) del proprio nucleo familiare è pari a € ____________; 
 
Allega alla presente richiesta i seguenti documenti: 
 
-  fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
-  certificazione ISEE, relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2011; 
 
Pimentel __________________ 

Firma________________________ 



 
INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

I dati forniti al Comune di Pimentel, saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità 
e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, per ottenere informazioni statistiche e comunque per 
adempiere a specifici obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. Il conferimento dei 
dati è pertanto obbligatorio. Qualora non venissero conferiti i dati richiesti o non acconsenta a trattarli non sarà 
possibile dare corso al provvedimento finale. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D,Lgs 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati a terzi per i quali ciò risulti necessario ed 
indispensabile per lo svolgimento della procedura suddetta o diffusi in seguito a pubblicazione all’Albo pretorio.  
 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui al D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 e di consentire il 
trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità di cui sopra. 
 
Pimentel ____________ 

 
Firma_____________________________ 

 


