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Prot.______     Sorradile   11/02/2016 
   

Spett.le Sig. ________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
 

 

Oggetto: Bando L. 23/12/1998, n° 448 - art 27. Fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di  testo - A.S. 2015/2016. –Comunicazione approvazione graduatoria 

provvisoria. 

 

 

 

            In riferimento alla Sua richiesta inerente l’oggetto, si comunica che 

con propria determinazione n. 32  del 11/02/2016, è stato approvato l’elenco 

dei beneficiari e l’importo  spettante. 

  Si comunica inoltre che, la graduatoria  è  stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune, dal 16/02/2016  per 10 giorni consecutivi e che decorso 

tale termine senza che nessuno abbia presentato osservazioni si provvederà a 

liquidare l’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario. 

  

Cordiali saluti.  

Il Responsabile del Servizio 

(Dr.ssa Silvana Congiu)
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Prot.2364     Sorradile   25/08/2015 
   

Spett.le Sig. Congiu Francesca 

Via Carducci 

09080 Sorradile 

 
 

Oggetto: Bando Assegni di  STUDIO agli studenti frequentanti le scuole pubbliche 

medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate. A.S. 2013/2014. 

Comunicazione approvazione elenco beneficiari.  

 

          Si comunica che con propria determinazione n. 315  del 25/08/2015, è 

stato approvato l’elenco dei beneficiari   di cui all’oggetto e che in riferimento 

alla Sua richiesta relativa al proprio figlio Scanu Luigi la stessa non può 

essere accolta in quanto lo studente non ha riportato la votazione minima 

richiesta,  come  indicato nella delibera della Giunta Comunale n°  95 del 

13/11/2014,  e nella  nota informativa che si allega alla presente. 

  

  Si comunica inoltre che, la graduatoria provvisoria dei beneficiari  è  

stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, dal 25/08/2015  per 10 giorni 

consecutivi e che decorso tale termine senza che nessuno abbia presentato 

osservazioni si provvederà a liquidare l’importo indicato a fianco di ciascun 

beneficiario. 

  

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Servizio 



(Dr.ssa Silvana Congiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L.R. 31/84. Criteri per la concessione del  rimborso spese viaggio agli studenti 
pendolari. 

 
 
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo Studio, in attuazione delle disposizioni 

costituzionali, la Regione, attraverso i Comuni ed i Consorzi di Comuni, promuove ed attua gli interventi 

ed i servizi disciplinati nella Legge di cui all’oggetto al fine di:  

� favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni 

economiche; 

� rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti 

e inabilitanti che possono determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendono 

eccessivamente oneroso l’assolvimento etc. 

Il rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari spetta ai cittadini residenti nel Comune di 

Sorradile iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione secondaria superiore ed artistica e i Conservatori di 

Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Stato. 

Sono escluse dai rimborsi le spese di viaggio sostenute per la frequenza ai corsi di formazione 

professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei 

Licei Artistici. 

Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte degli studenti per il 

viaggio dalla propria residenza alla sede dell’Istituto designato. 

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina della scuola del 

tipo di quella prescelta dallo studente. 

Il rimborso delle spese sostenute da studenti per viaggi con il mezzo privato sarà possibile 

esclusivamente in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo riconosciuto sarà pari a quello 

pubblico, stesso, nella percentuale minore. 

Ai fini del rimborso, la spesa di riferimento sarà calcolata sul costo sostenuto dagli studenti per 

l’acquisto degli abbonamenti sulla base delle tariffe speciali applicate dal Servizio pubblico. 



Per coloro che viaggiano settimanalmente presso istituti o convitti sarà rimborsato il prezzo del 

biglietto per massimo un viaggio settimanale, sulla base di quanto dichiarato, sotto la propria 

responsabilità nella richiesta di rimborso. 

I destinatari di detto intervento contribuiscono al costo del Servizio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 

31/84, con una quota che l’Amministrazione determina in base alle proprie disponibilità finanziarie e 

tenendo presenti i seguenti parametri del reddito familiare imponibile: 

redditi fino a 15.000.000                                    rimborso spesa 90% 

redditi da 15.000.001 fino a 30.000.000            rimborso spesa 80% 

redditi da 30.000.001 fino a 60.000.000            rimborso spesa 70% 

redditi da 60.000.001 fino a 135.000.000          rimborso spesa 60% 

oltre                                                                    rimborso zero 

Dal reddito familiare verrà dedotta la somma di lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare 

determinato ai sensi della normativa per l’assegno nucleo familiare.  

Qualora la disponibilità finanziaria fosse insufficiente a coprire la quota prevista a carico del Comune, 

si diminuirà la percentuale stessa del 2%, nelle diverse fasce, fino alla determinazione della quota che 

questo Ente è in grado di far fronte. 

La richiesta per ottenere il rimborso dovrà essere presentata secondo il modulo allegato. 

All’istanza , presentata dallo studente o dal genitore, se minorenne, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

- certificato di frequenza scolastica relativo all’anno 1999/2000; 

- certificato del titolo di viaggio, abbonamenti mensili o altro, utilizzati nel corso dell’anno oppure 

in mancanza di questi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mezzo utilizzato 

per il raggiungimento della sede dell’Istituto frequentato e il relativo costo. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità della dichiarazione resa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Al Commissario Prefettizio 

Comune di Sorradile (OR) 

    
Oggetto: Domanda rimborso spesOggetto: Domanda rimborso spesOggetto: Domanda rimborso spesOggetto: Domanda rimborso spese viaggio e viaggio e viaggio e viaggio ---- anno scolastico 1999/2000. anno scolastico 1999/2000. anno scolastico 1999/2000. anno scolastico 1999/2000.    

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________________ il 

______________, residente a Sorradile in via ________________________ n° _______, in qualità 

di __________________  dello studente  ________________________________________ nato a 

_____________________ il ______________________ 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

di essere ammesso al rimborso delle spese viaggio sostenute per l’anno scolastico 

1999/00. 

A tal fine, ai sensi della legge n. 15/68, n. 127/97 e DPR n. 403/98. sotto la propria 

personale responsabilità dichiara: 

1)  di aver frequentato nell’anno scolastico 1999/00, la classe ________________ 

dell’Istituto __________________________ con sede in ________________________ 

2)  che la sede della Scuola dista complessivamente(andata e ritorno) dal Comune 

di Sorradile n. Km ________; 

3)  di aver viaggiato con frequenza ____________________; 

4)  di aver utilizzato i seguenti mezzi di linea _________________________________; 

               o ___________________________________________________________________; 

5)  che il costo dell’abbonamento mensile è di lire ______________________; 

6)  di aver sostenuto la spesa complessiva di lire ________________________; 

7)  che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, riferito al 1999 

ammonta a lire__________________________; 

Si allega alla presente: 

� certificato di frequenza relativo all’anno scolastico 1999/00; 

� certificati dei titoli di viaggio (abbonamenti mensili o altro); 

� altro ______________________________  

Sorradile, _____________ 



        In fede 
                                                                                               ____________________                                                                                               ____________________                                                                                               ____________________                                                                                               ____________________    

La presente domanda dovrà essere presentata, a mano o a mezzo posta, all’ufficio La presente domanda dovrà essere presentata, a mano o a mezzo posta, all’ufficio La presente domanda dovrà essere presentata, a mano o a mezzo posta, all’ufficio La presente domanda dovrà essere presentata, a mano o a mezzo posta, all’ufficio 

protocollo del Comune entro e non oltreprotocollo del Comune entro e non oltreprotocollo del Comune entro e non oltreprotocollo del Comune entro e non oltre il giorno _______________      a pena di  il giorno _______________      a pena di  il giorno _______________      a pena di  il giorno _______________      a pena di 

esclusione dell’istanza stessa.esclusione dell’istanza stessa.esclusione dell’istanza stessa.esclusione dell’istanza stessa. 

 


