
         
                             

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU  

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE DI 
VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IN 
DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE, AI SENSI DELLA L.R. 31/84. ANNO SCOLASTICO 
2020/21. SCADENZA 01-DICEMBRE 2021 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
in attuazione della propria Determinazione   n.   del   04-11-2021  indice un bando per 
l’assegnazione di contributi per rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti delle 
Scuole secondarie di secondo grado residenti nel Comune di San Giovanni Suergiu.  
 
REQUISITI DI ACCESSO  
1. Residenza nel Comune di San Giovanni Suergiu 
2. Reddito familiare pari o inferiore ad un valore ISEE di € 24.000,00. 
3. Aver frequentato   una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020-

21. 
 
TIPOLOGIE DEI BENEFICI  
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non abbiano 
ricevuto, altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime 
finalità, fatta eccezione per le agevolazioni regionali per gli abbonamenti studenti, di cui alla 
deliberazione GR n. 4/46 DEL 22.01.2019. 
Le quote concesse a titolo di rimborso delle spese di viaggio verranno calcolate sulla base 
delle tariffe di abbonamento speciale per studenti con ISEE inferiore ad €. 25.500,00, 
praticate sui mezzi pubblici e, ove gli itinerari non siano coperti da servizi di linea, sulla base 
delle stesse tariffe previste per uguali percorrenze. 
Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con mezzo privato sarà possibile 
solo in mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà 
calcolato sulla base degli stessi criteri adottati per gli studenti viaggianti con mezzo pubblico. 
L'importo massimo del rimborso erogato al singolo studente non potrà essere superiore alla 
spesa sostenuta per l'abbonamento speciale per studenti rapportato ai mesi frequentati. 
 
ACCERTAMENTI 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’ente effettuerà accurati controlli sia a 
campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio. 
Al fine di cui sopra, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la 
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi 
saranno revocati e verrà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. 
Nel caso di dichiarazione non veritiera, inoltre, l’Ente segnalerà il fatto all’Autorità 
Giudiziaria. 



 
IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE 
Sono previste tre fasce di reddito per il rimborso: 
Fascia “A”: rimborso pari al 100% della spesa annuale per l'abbonamento; 
Fascia “B”: rimborso pari al 90% della spesa annuale per l'abbonamento; 
Fascia “C”: rimborso pari al 80% della spesa annuale per l'abbonamento; 
 

fascia "A"  ISEE da Euro                     0 a   Euro             10.000,00 

fascia "B" ISEE da Euro           10.001,00             a   Euro            20.000,00 

fascia "C" ISEE da Euro           20.001,00  a   Euro            24.000,00 

 
Se i fondi disponibili non saranno sufficienti alla copertura dei rimborsi calcolati come sopra, 
si procederà ad una eguale diminuzione della percentuale dovuta per ciascuna fascia. 
 
Qualora dopo la prima ripartizione dovessero avanzare dei fondi questi potranno essere 
ulteriormente ripartiti agli studenti appartenenti alla seconda e terza fascia aumentando 
proporzionalmente la percentuale di rimborso. 
 
L’Ente provvederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e degli importi a ciascuno 
riconosciuti in applicazione dell’art. 18 del D.L. 83/12 sulla trasparenza amministrativa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. 
n. 196/2003, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San 
Giovanni Suergiu, p.zza IV Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; 
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati 
esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il 
consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione 
al presente avviso ed inserito  nella domanda di partecipazione. 
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente 
avviso. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare 
alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità 
esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel 
presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli 
e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto 
di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 
procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi 
titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e 
pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione 
Autonoma della Sardegna, e l’INPS. 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext#_blank


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La richiesta può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o 
dallo studente maggiorenne e deve essere compilata  sull’apposito modulo da ritirarsi 
presso gli Uffici Comunali o scaricato dal sito  http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 
che è comprensivo dell’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la 
frequenza scolastica   e le spese sostenute. 
 
Alla richiesta dovrà essere allegata: 
- la certificazione ISEE in corso di validità; 
-pezze giustificative delle spese sostenute tramite servizi di linea 
-idoneo documento d’identità del dichiarante 
 
Le istanze dovranno pervenire, pena esclusione, entro il giorno 01 Dicembre 2021 
all’Ufficio Protocollo del Comune, con una delle seguenti modalità: 

 in un unico file PDF a mezzo posta elettronica certificata (possibile solo se si 
possiede una PEC),  al seguente indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it   

 presentazione a mano  all’Ufficio Protocollo del Comune,  
 
 La presentazione di domande prive di pezze giustificative o con moduli incompleti, ossia 
privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, e 
l’indisponibilità ad integrare tempestivamente (entro 3 giorni) la documentazione su richiesta 
anche Telefonica da parte del servizio, determina l'esclusione dal procedimento. 
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata 
(istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.  
 

      
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Dott.ssa Alessandra Zurru 
_______________________________ 

 

http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

