
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del sud Sardegna 

 

 Prot. n. 3538 del  06/06/2018 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI  
Interventi di cui all’art. 7 lett. A) della L.R. 31/84 – anno scolastico 2017/2018 

SI RENDE NOTO CHE  

Tutti gli studenti pendolari residenti nel Comune, che abbiano frequentato Istituti di istruzione secondaria superiore ed 

artistica, compresi i conservatori musicali e i corsi per studenti lavoratori, pubblici o privati (questi ultimi purché abilitati 

a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato), gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali 

e dei licei artistici, gli studenti che effettuano l’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema della formazione 

professionale, con esclusione di coloro che frequentano corsi di formazione professionale: 

POSSONO PRESENTARE RICHIESTA ENTRO LE ORE 13,00 DEL 29 Giugno 2018 

Per beneficiare dei contributi previsti per spese di trasporto effettivamente sostenute, nell'anno scolastico 2017/2018, 

e comprovate dall’esibizione degli abbonamenti intestati allo studente beneficiario.   

Risorse economiche disponibili euro 21.000,00  

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 Essere residenti nel Comune di Escalaplano; 

 Aver frequentato con regolarità le lezioni presso una scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico 2017/2018; 

 Non aver usufruito di analoghi benefici erogati da altri enti o istituzioni pubbliche o private per l’anno scolastico di riferimento; 

 Non aver usufruito di altri benefici finanziati dalla R.A.S. o da altri enti pubblici, finalizzati al soggiorno presso le località dove è 

situato l’istituto scolastico (convitti o altro, in questo caso potrà essere richiesto il solo rimborso di spese sostenute per raggiungere 

settimanalmente l’istituto scolastico);  

 Appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito ISEE 2018 sia pari o inferiori a ISEE 18.000,00 

I CONTRIBUTI SARANNO ASSEGNATI SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

FASCE DI REDDITO CON RIFERIMENTO ALL’INDICATORE ISEE PER 

MINORI D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, art. 7 
Percentuale di contributo spettante sulla spesa 

effettivamente sostenuta e documentata 
da euro ad euro 

Zero 4.500 100 % 

4.501 9.000 80 % 

9.001 13.500 60 % 

13.501 18.000 40 % 

18.001  ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

Il contributo verrà concesso esclusivamente agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare le cui condizioni di reddito sono pari o 

inferiori a ISEE 18.000. Nel caso in cui l'ammontare delle spese da rimborsare agli studenti ecceda il fondo stanziato, si procederà 

all’applicazione di una riduzione determinata in misura percentuale uguale su ogni rimborso, fino alla concorrenza della somma 

disponibile.                                              

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

1. Domanda in carta libera, prodotta da chi esercita la potestà genitoriale dello studente (o dalla studente stesso, se maggiorenne), da 

compilare su appositi moduli disponibili in comune; 

2. Attestazione ISEE 2018 per minori, art. 7 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 o, in alternativa, comunicazione dati ISEE (prot. Inps e 

data) per acquisizione d’ufficio. 

3. Abbonamenti mensili intestati agli studenti richiedenti, per l’anno scolastico 2017/2018 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio contente la dichiarazione della spesa sostenuta per raggiungere l’istituto scolastico nel caso di mancanza del servizio 

pubblico di linea o di incompatibilità con gli orari scolastici. Sono, inoltre, ammessi gli abbonamenti impersonali settimanali per i 

periodi di frequenza scolastica inferiori al mese (dovranno essere sottoscritti dallo studente) non saranno ammessi biglietti di corse 

semplici. 

Presso l’ufficio segreteria/amministrativo del Comune e nell’albo pretorio informatico del comune, all’indirizzo web 

www.comune.escalaplano.ca.it, sono disponibili il presente bando e il modello di domanda da presentare. 

 Responsabile del procedimento: Rag. S. Laconi 070/9541024  

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATA AL COMUNE ENTRO LE ORE 13,00 DEL 29 giugno 2018 
 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

