Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile n. 239 del
12.10.2018

COMUNE DI OLLASTRA
Provincia di Oristano
Via Angioy n. 25 - 09088 OLLASTRA

OGGETTO: L.R. 31 /84. Determinazione dei criteri per il rimborso delle spese di viaggio agli
studenti frequentanti le scuole secondarie superiori e artistiche – anno scolastico 2017/2018.

L’Amministrazione Comunale di Ollastra, in conformità alle disposizioni impartite dalla
L.R. 31/84, intende erogare il rimborso delle spese sostenute per il viaggio degli studenti iscritti e
frequentanti gli Istituti di Istruzione superiore ed artistica, i Conservatori di musica, le scuole
private abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione
professionale.
Per l’assegnazione del rimborso vengono determinate le seguenti fasce di reddito, alle quali
viene rapportato l’importo decrescente del rimborso:
fascia A – ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 – rimborso pari al 100% della somma massima
concedibile;
fascia B – ISEE da € 7.000,01 a € 14.000,00 - rimborso pari al 90% della somma massima
concedibile;
fascia C – ISEE superiore a € 14.000,00 - rimborso pari al 80% della somma massima
concedibile;

Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti che viaggiano con mezzo privato sarà possibile
in mancanza o carenza di quello pubblico.

La quota di rimborso non dovrà in ogni caso superare il costo dell’abbonamento.

Verranno prese in considerazione solo le spese debitamente documentate (abbonamenti mensili,
abbonamenti settimanali, carnet e biglietti singoli relativi al periodo 14.09.2017 – 10.06.2018)

Non verrà corrisposto alcun rimborso agli studenti che non frequentano per intero l’anno scolastico,
salvo che vi siano motivate esigenze di salute debitamente documentate.

Per partecipare è necessario che gli interessati (i genitori o gli esercenti la patria genitoriale di
alunni minorenni, o gli stessi studenti se maggiorenni) presentino domanda in carta libera, entro il
09.11.2018, presso l’ufficio amministrativo del Comune di Ollastra. I modelli da utilizzare sono
disponibili presso l’ufficio amministrativo del Comune nelle ore di apertura al pubblico e nel sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it/.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera:
1. dichiarazione ISEE in corso di validità alla data del 09.11.2018;
2. documenti giustificativi delle spese sostenute.

Il Responsabile del procedimento stilerà un elenco dei beneficiari e dei non ammessi al beneficio,
che verrà affisso all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati possono
presentare ricorsi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
(f.to Giovannino A. Cianciotto)

