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AVVISO  
 

Si informa che sono aperti i termini 
 per la presentazione delle richieste per poter beneficiare del 

 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO 

SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI 
 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO    

A.S. 2008/2009 
 
 

Beneficiari: Sono ammessi a godere del rimborso tutti gli studenti iscritti e frequentanti 
gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica ed i Conservatori 
di musica, pubblici o privati, purchè abilitati, questi ultimi, a rilasciare 
titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi dal rimborso gli 
studenti che frequentano i corsi di formazione professionale. 

 
Entità del rimborso: il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere 

quella più vicina tra le scuole del tipo prescelto dallo studente, tenuto conto: 
          - del reddito del nucleo familiare del richiedente;  
         – del merito scolastico. 
         Il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto secondo una certa percentuale, 
         calcolando il costo effettivamente sostenuto, sulla base del punteggio raggiunto 
         sommando i punti del reddito e del merito secondo le tabelle allegate al  
         Regolamento Comunale. 
         Qualora la cifra disponibile in Bilancio non fosse sufficiente a garantire i rimborsi 

totali, si procederà a ridurre proporzionalmente l'entità degli stessi, in maniera 
tale da rispettare comunque i criteri previsti dal regolamento comunale. 

 
Entro il 31.07.2009 gli studenti interessati dovranno presentare la domanda, 

utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune, corredata della seguente 
documentazione: 

          - autocertificazione attestante l’iscrizione all'anno scolastico di riferimento, con 
l’indicazione della votazione finale riportata e l'eventuale termine anticipato della 
frequenza scolastica; 

         - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito complessivo 
dell'intero nucleo familiare per l'anno 2009 redditi 2008; 

         - tutti gli abbonamenti mensili o eventuali fatture. 
Potranno essere disposte le verifiche sulle autocertificazioni e dichiarazioni presentate. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Sociale Comunale negli orari di apertura 
degli uffici al pubblico. 
 
Aidomaggiore, 08.07.2009    Il Responsabile del Servizio 

                                                                               (Patrizia Murru) 


