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Allegato A – Avviso pubblico 

 

COMUNE DI ESCALAPLANO 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)  

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO  

ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019  

MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 

Prot. 1516 del 01/03/2019 

A V V I S O 
Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di 

stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento 

annuo al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione 

scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli 

studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante 

riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico 

locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti). 

 

Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di 

viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma 

esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti 

gennaio-febbraio 2019.  

 

Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi 

Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:  

 Abbonamenti mensili studenti 

 Abbonamenti mensili integrati studenti 

 Abbonamenti annuali studenti 
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Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti: 

 

 Tipologia di titolo di viaggio ISEE Rimborso 

A 

Annuale studenti (acquistato nel 
2018 per l’anno 
scolastico/accademico 
2018/2019) 

≤25.500 euro 
80% degli 8/12 del costo 
sostenuto dallo studente 

B1 
Annuale studenti (acquistato nel 
2018 per l’anno 
scolastico/accademico 
2018/2019) 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% degli 8/12 del costo 
sostenuto dallo studente 

B2 

80% degli 8/12 del costo 
sostenuto a partire dal 

terzo figlio studente 
abbonato 

C 
Mensile studenti 
gennaio/febbraio 2019 

≤25.500 euro 
80% del costo sostenuto 

dallo studente 

D1 

Mensile studenti 
gennaio/febbraio 2019 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% del costo sostenuto 
dallo studente 

D2 

80% del costo sostenuto 
a partire dal terzo figlio 

studente abbonato 
studente 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: 
protocollo) o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il 
genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se 
maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente 
documentazione:  
 

 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

 copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e 
scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il 
quale si richiede il rimborso  

 copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del 
titolo per cui si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 
5 dicembre 2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia 
ISEE) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della 
presente procedura. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di ESCALAPLANO con sede in VIA Sindaco Giovanni Carta n.18 (SU) 
pec: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it  tel. 070954101 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI   
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari 
email:karanoa@email.it  pec: karanoa@pec.buffetti.it Referente Avv. Giacomo 
Crovetti tel. 3400698849 - 3345344282 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al presente bando, è 
finalizzato unicamente alla concessione di agevolazioni tariffarie – rimborso titoli di 
viaggio agli studenti, ed alle eventuali attività connesse all’espletamento della 
presente procedura. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento 
da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte 
dal titolare ai fini dell’assegnazione di contributi per il rimborso di titoli di viaggio 
agli studenti; 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità 
di dar corso alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO:  
Il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Escalaplano e potrà 
avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il 
trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la 
riservatezza. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre 
effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in 
materia di conservazione della documentazione amministrativa. 

TRASMISSIONE DEI DATI: 
I dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati 
dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione del procedimento per 
l’assegnazione di Agevolazioni tariffarie – rimborso titoli di viaggio agli studenti, 
nonché delle attività ad esso connesse. I provvedimenti assunti a conclusione 
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della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i 
principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a 
quanto necessario e pertinente. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In 
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la 
rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto 
alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il diritto ad 
opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per 
la protezione dati ai recapiti di sopra indicati. 
Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 - Roma 
 

CONSENSO: 
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di 
trattamento dei dati personali così come evidenziata nel bando pubblicato nel sito 
web dell’Ente, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti 
nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime 
liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le 
modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.  
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: 

www.comune.escalaplano.ca.it e presso l’Ufficio amministrativo/segreteria 

Per informazioni:  

Ufficio amministrativo/segreteria 

Telefono: 070/9541024 

Email: simonetta.laconi@comune.escalaplano.ca.it 

 

 

 

Escalaplano, lì 1 marzo 2019 

                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                          F.TO Marco Lampis  
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