COMUNE DI VIDDALBA
(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Tel. 079588010 fax 079588021 – e-mail sociale @viddalba.gov.it
Pec:comune.viddalba@legalmail.it

AVVISO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il Responsabile del Servizio
Rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
l’accesso ai RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO a favore degli studenti
pendolari che nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati ammessi alla classe
successiva o abbiano completato il percorso di studi delle scuole superiori.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
improrogabilmente per il giorno 16.09.19.
Le domande consegnate all’ufficio protocollo del Comune oltre la data
di scadenza non verranno accolte.
Documentazione da allegare:
1) certificato ISEE in corso di validità
2) abbonamenti e/o biglietti del mezzo di trasporto pubblico
3) certificato di frequenza.
I moduli di domanda sono disponibili, oltre che nel sito istituzionale dell’Ente,
anche presso l’ufficio Pubblica Istruzione (sig.ra Maria Arras)

La Responsabile del Procedimento
(F.to Sig.ra Maria Arras)
La Responsabile di Servizio
(F.to Assistente Sociale Luciana Prato)

CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO
AGLI STUDENTI PENDOLARI

Il Comune di Viddalba provvede all’assegnazione di contributi per il rimborso delle spese viaggio a favore
degli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2018/2019
REQUISITI RICHIESTI:
a) Essere residenti nel Comune di Viddalba,
b) Aver frequentato una scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2018/2019;
c) Aver utilizzato quotidianamente un mezzo di trasporto di linea extraurbana per recarsi dalla
propria abitazione alla scuola più vicina e viceversa;
d) Aver utilizzato quotidianamente un mezzo privato nella condizione di assenza o carenza di una linea
di trasporto pubblico;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Per accedere ai suddetti contributi i richiedenti dovranno produrre domanda entro la data prevista
nel relativo bando di concorso sul modello predisposto dall’ufficio Pubblica Istruzione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. Originali degli abbonamenti di viaggio;
2. Certificato di frequenza;
3. Certificato ISEE in corso di velidità
Le domande debitamente compilate, dovranno essere consegnate esclusivamente presso
l’Ufficio protocollo entro e non oltre la data del 16.09.2019
Viddalba 10.07.2019
IL RESP. DEL SERVIZIO
Ass.Sociale Luciana PRATO

Istrutt. Amm.vo

