
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti  i termini per la presentazione delle 
domande atte ad ottenere il rimborso parziale delle spese di viaggio, sostenute nell’anno 
scolastico 2016/2017 per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e di 
2° grado. 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Possono presentare domanda i genitori degli alunni residenti nelle frazioni prive di scuole  o 
nelle zone extra urbane del Comune non servite da  autotrasporti pubblici o da scuolabus, o 
che, per la tipologia e i tempi di percorrenza di tali servizi, debbano utilizzare il mezzo 
privato. 
Condizione essenziale per usufruire del contributo é l’aver presentato la richiesta servizio 
scuolabus per l’anno scolastico 2016/2017, entro i termini stabiliti a suo tempo nel bando. 
Il rimborso sarà pari al 20% del costo della benzina verde, rapportato ai Km percorsi e ai 
giorni di frequenza. 

 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA di 2° GRADO 

Possono presentare  domanda i genitori degli: 

 studenti residenti ad Iglesias frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore non 
presenti ad Iglesias, ivi compresi Conservatori Musicali pubblici o privati ( questi ultimi 
purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) ed i corsi per adulti; 

 studenti residenti nelle frazioni o nelle zone extra urbane del Comune di Iglesias iscritti e 
frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore presenti ad Iglesias, ivi compresi i 
corsi per adulti; 

Sono esclusi gli studenti frequentanti: 
 i corsi di formazione professionale;  
 scuole private non parificate;  
 gli studenti di Istruzione Secondaria Superiore con un ISEE (in corso di validità) 

superiore a € 14.460,00; 
Il rimborso delle spese sostenute con mezzo privato, dagli studenti pendolari delle scuole 

Secondarie di 2° grado, sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo 
del rimborso riconosciuto sarà calcolato sulla base del costo dell’abbonamento del  mezzo 
pubblico.  

Qualora le risorse disponibili in bilancio non fossero sufficienti ad erogare il totale costo 
sostenuto e necessario per le spese di viaggio, dagli studenti pendolari delle scuole 
Secondarie di 2° grado, il rimborso sarà commisurato, con formula matematica, in misura 

percentuale variabile, proporzionalmente all’ISEE e alla spesa sostenuta e necessaria, in 
relazione alle risorse disponibili in bilancio;   
 
      
       La domanda dovrà essere compilata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio Pubblica 
Istruzione, comprendente la dichiarazione sostitutiva del certificato di frequenza indicante i 
giorni di frequenza, alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE ( in corso di 
validità) e la fotocopia ( firmata) del documento di identità del richiedente.  
 
Prima dell'erogazione del beneficio si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dagli 
interessati. 
 

NON VERRANNO PRESE IN COSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE 
FUORI TERMINE, CON DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE O 
MANCANTI DELL’INDICAZIONE DI DATI ESSENZIALI (Data e firma, dati 
anagrafici e fiscali del richiedente e del beneficiario, giorni di 
frequenza, spesa sostenuta e ISEE). 
 
 

Il termine di presentazione delle domande scade 

improrogabilmente il 02.10.2017 
 

Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso  le portinerie del Comune site 

in via Isonzo e in via Argentaria o scaricato dal sito Internet: 

www.comune.iglesias.ca.it/ 
 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica 
Istruzione sito in Via Argentaria. 
 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, 

sito in via Isonzo entro le ore 11,00 del 02.10.2017  
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