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COMUNE DI POMPU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

BANDO PUBBLICO 
(Approvato con determinazione U.A. n. 147 del 09/07/2019) 

 

L.R. N. 31/84 - RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI 

PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE di II° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TITOLI DI VIAGGIO: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, Socio/Assistenziale/Culturale, in esecuzione della delibera di    

G.C. n. 61 del 02/07/2019. 

Informa 

Gli studenti pendolari delle scuole superiori di secondo grado, che, presso gli uffici del Comune sono 

disponibili i modelli di domanda per il rimborso delle spese di viaggio, anno scolastico 2018/2019, come 

disposto dall’art. 7, lett. A, della L.R. n. 31/84 e successive modifiche e integrazioni. 

 

REQUISITI DI ACCESSO: 

Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o 

uguale a €. 20.000,00, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive 

modificazioni. 

Non aver ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni 

per le medesime finalità. 

Non aver frequentato la medesima classe per la terza volta consecutiva, anche se in Istituti diversi. 

Non essersi ritirato dalla frequenza prima della chiusura dell’anno scolastico. 
 

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 

Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;  

Attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra l’abitazione e la scuola frequentata, con 

dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE 

La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, o dallo 

studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo corredato di dichiarazione rilasciata 

ai sensi del DPR 445/2000.  

La spesa sostenuta deve essere documentata. 

La richiesta di rimborso deve essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 10:00 del giorno   

25/07/2019 

 

La modulistica necessaria è disponibile presso il Servizio Sociale e sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.pompu.or.it 

                                                                                                                                        F.to 

    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                             Dott.ssa Rosanna Corronca 

http://www.comune.pompu.or.it/

