
1. Attestazione ISEE ordinario o ISEE minorenni, in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, ai sensi delle 
disposizioni giuridiche vigenti, in corso di validità. L’attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui 
compare lo studente. Si richiede, altresì, di allegare copia fotostatica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ciò allo 
scopo di agevolare l’ufficio nell’attività di verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti e di rendere più celere la 
conclusione del procedimento.  

2. Tagliandi originali degli abbonamenti e/o dei biglietti giornalieri dei viaggi effettuati, con mezzi di trasporto pubblici per 
raggiungere l’istituto scolastico frequentato dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019 periodo da settembre a dicembre 
2018. Possono essere scaricate anche le spese, dei biglietti giornalieri debitamente obliterati, sostenute per lo svolgimento 
degli esami di maturità e/o quelle sostenute per i viaggi, debitamente documentati, rientranti nel Piano dell’Offerta 
Formativa scolastica (esempio: Tirocini formativi e di orientamento). In caso di smarrimento dei tagliandi originali ci si 
potrà avvalere di una certificazione rilasciata dalla Ditta o Azienda presso la quale è stato sottoscritto l’abbonamento. Le 
fotocopie non verranno prese in considerazione. 

3. Nel caso in cui per raggiungere l’Istituto frequentato vi sia mancanza o carenza di servizio di trasporto pubblico e lo 
studente è costretto a usare il mezzo proprio, occorre presentare formale dichiarazione. 

4. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente. 
Tutti i documenti presentati a corredo della domanda non verranno restituiti ai richiedenti. 

 

6. Verifica e Trasparenza 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di documentazione amministrativa”, l’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona effettuerà accurati controlli: sia a 
campione (pari al 10% delle domande) sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte 
dagli interessati in sede di autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 

L’estrazione avverrà, in seduta pubblica, presso l’aula consiliare del palazzo comunale, il giorno 
 

LUNEDI’ 04 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 13,30 
 

Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo studente risultasse 
non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 

19/06/2018 
Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di 
partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli 
studenti pendolari, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione contributi suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di 
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e 
ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in assenza 
di controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi 
controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i 
servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che 
ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del 
Comune di Terralba. 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la 
persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  soluzione@legalmail.it                                                                                                         

Per ulteriori informazioni rivolgersi: All’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano palazzo 
Comunale –  via Baccelli n.1 – 09098 TERRALBA - Tel. : 0783/853036-24 

                                                                                             
 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              (F.to Dr. Tiziano Lampis)  

                                          Allegato A  
                                                                                                                                  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
                                                                                                      Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

per l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso delle  

SPESE DI VIAGGIO  

sostenute dagli studenti pendolari frequentanti  

le Scuole Secondarie di II° grado  

(Legge Regionale 25/06/1984, n.31 e Legge Regionale 01/06/1993, n.25) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

mesi settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 28 OTTOBRE 2019 

 
Vista la Legge Regionale n.31 del 25 giugno 1984 e, in particolare, l’art.7, lett. a) e la Legge Regionale n.25 del 1 giugno 1993 
e successive modificazioni e integrazioni. 
Preso atto dei criteri e direttive impartite dalla R.A.S., Assessorato Pubblica Istruzione, per l’attuazione della citata legge 
regionale e l’utilizzazione delle risorse finanziarie, e in particolare: 

 il Decreto emanato dall’Assessore Pubblica Istruzione n.397 del 28/03/1996 
 la deliberazione della Giunta Regionale n.5/6 del 03 febbraio 2000, contenente “L’aggiornamento e adeguamento dei 

criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio” e, in particolare l’allegato D) concernente i 
criteri e modalità di assegnazione del “Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari”. 

Vista la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33 ha previsto uno stanziamento 
annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione 
scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli 
studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale 
(autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti). L'agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio 
regionale fino ad un massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (AMS) o annuale 
(AAS), prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio 
pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori. La norma abroga inoltre il comma 13 dell'articolo 9 della legge 
regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) con il quale veniva promosso un programma di mobilità familiare. 
Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.01.2019 e con direttive dell’Assessore dei Trasporti di 
cui al prot. n. 236 del 05.02.2019 sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui 
all’oggetto stabilendo che per quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 
2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo 
l’autorizzazione di spesa decorrente dal 2019) e riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano 
il tramite per l’applicazione dell’agevolazione in parola. 
Vista la propria determinazione n.369 del 12/07/2019 con la quale è stato approvato l’elenco definitivo e la contestuale 
liquidazione agli studenti che hanno presentato domanda per l’ottenimento del contributo suindicato. 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/09/2019 con la quale sono stati adottati gli indirizzi in ordine 
all’adozione del presente bando. 
 
Considerato che la somma disponibile per tale intervento è pari a euro 25.000,00 relativamente all’anno scolastico 2018/2019. 



RENDE NOTO 
 
Che è indetto il presente Bando per l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso delle SPESE DI VIAGGIO 
sostenute dagli studenti pendolari, residenti nel Comune di Terralba, che nell’anno scolastico 2018/2019 (periodo 
da settembre a dicembre 2018) hanno frequentato regolarmente un Istituto di Istruzione Secondaria di II° grado   
 

1.  Criteri di ACCESSO 
Possono partecipare al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- studenti che siano residenti nel Comune di Terralba. (Si precisa che possono presentare la domanda anche gli studenti che 

pur essendo stati residenti, nel corso dell’anno scolastico, in un altro Comune, risultano residenti a Terralba nel periodo in 
cui viene indetto il bando, a condizione che non possano presentare la medesima domanda nel Comune di provenienza. In 
tal caso il rimborso sarà commisurato al percorso Terralba – sede scolastica); 

- studenti che hanno frequentato, fuori dal territorio comunale, un corso di studi presso Istituti di Istruzione Secondaria di II° 
grado, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Qualora la 
frequenza sia stata limitata ad un periodo inferiore all’anno scolastico, o nel corso dell’anno scolastico vi sia stato 
trasferimento di residenza, il rimborso verrà effettuato in misura proporzionale al periodo di frequenza e di residenza a 
Terralba, purché continui a sussistere la condizione di pendolarità; 

- studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), calcolato sulla base del D.P.C.M. del 05 
dicembre 2013, n.159 e s.m.i., sia pari o inferiore a € 20.000,00; 

- studenti che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per il raggiungimento della sede scolastica; 
- studenti che facciano ricorso al mezzo privato solo in mancanza o carenza di servizio pubblico di linea (in tal caso il 

rimborso sarà di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico). Al riguardo si evidenzia - come confermato 
con Delibera di Giunta Regionale del 03.02.2000 n.5/6 - che la condizione di carenza del mezzo pubblico si può verificare: 
per insufficiente numero o capacità di mezzi operanti sulle tratte interessate; per eventuali orari del servizio di trasporto che 
comporterebbe gravi ritardi degli alunni (da documentare) rispetto all’orario scolastico o l’eccessiva permanenza degli 
alunni fuori dalla scuola prima dell’inizio o a conclusione delle lezioni; 

- studenti che non beneficiano di altro contributo, concesso per le medesime finalità da altri Enti, Associazioni o Istituzioni e 
studenti che non godono di esenzioni in merito al pagamento dei costi di trasporto sui mezzi pubblici utilizzati. 
 

2. Formulazione delle GRADUATORIE 
 Sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal presente Bando saranno elaborate CINQUE graduatorie 
generali, una per ciascuna delle fasce ISEE sotto indicate:  

 da ISEE a ISEE 

Graduatoria FASCIA “1” € 0,00 € 3.649,00 

Graduatoria FASCIA “2” € 3.649,01 € 7.649,00 

Graduatoria FASCIA “3” € 7.649,01 € 10.650,00 

Graduatoria FASCIA “4” € 10.650,01 € 14.650,00 

Graduatoria FASCIA “5” € 14.650,01 € 20.000,00 
 

Ciascuna graduatoria (rectius elenco) verrà predisposta in ordine alfabetico. Ogni singolo studente sarà identificato con le 
iniziali del cognome e nome e con il numero di protocollo di acquisizione della domanda. 
 
Le GRADUATORIE PROVVISORIE, approvate dal competente Responsabile del Servizio, verranno affisse all’Albo Pretorio 
on-line del Comune in data 5 NOVEMBRE 2019 per la durata di 7 giorni consecutivi. Gli interessati potranno presentare 
eventuali rilievi scritti avverso la graduatoria entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. Esaminati i ricorsi 
le GRADUATORIE DEFINITIVE verranno approvate ed affisse all’Albo Pretorio on-line del Comune. Successivamente, 
l’ufficio gestione delle risorse provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto. 

 
3. Criteri per il CALCOLO DEL RIMBORSO 

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina tra quelle appartenenti al tipo prescelto 
dall’alunno. Esempio: se esistono due istituti professionali alberghieri uno a trenta e l’altro a ottanta chilometri da Terralba, 
l’alunno potrà scegliere quello che preferisce, quindi anche quello più lontano, ma il rimborso sarà commisurato alla 

percorrenza necessaria per raggiungere il più vicino. 
L’importo del rimborso è commisurato alla spesa realmente sostenuta per il raggiungimento della sede scolastica e dovrà 

essere documentato da parte del richiedente mediante consegna dei biglietti di viaggio originali o degli abbonamenti periodici. 
  
Gli studenti hanno diritto al rimborso di una sola quota anche se nel corso dell’anno hanno frequentato più Istituti. 

 

Calcolo del rimborso - Qualora il fondo risultasse insufficiente a coprire per intero tutte le richieste ammesse al 
beneficio, per la 1^ fascia la percentuale massima di rimborso verrà calcolata applicando la seguente formula: 
 

 
Stanziamento previsto in bilancio 

_______________________________________________________________        

 

 

X 

 

 

100 

Somma totale della spesa documentata da tutti gli studenti ammessi al beneficio  

 

 

 

Per le fasce successive (dalla fascia 2^ alla 5^) la suddetta percentuale di rimborso subirà una variazione in diminuzione da un 
minimo del 10% (per la fascia 2^) ad un massimo del 40% (per la fascia 5^). 
Le somme residue verranno ridistribuite dando priorità alle fasce economiche più basse (“fascia 1^”, poi ”fascia 2^”, poi  
“fascia 3^” e così via) ed applicando la medesima percentuale di cui sopra. In ogni caso il rimborso non dovrà mai essere 
superiore all’effettivo costo complessivo sostenuto da ogni singolo studente. 
 

4. ESCLUSIONE dall’attribuzione del rimborso 
Saranno esclusi dall’attribuzione del rimborso le seguenti categorie di studenti: 
a) Assenza di uno o più requisiti prescritti al punto 1. 
b) Studenti iscritti ai corsi di formazione professionale, fatta eccezione per l’obbligo formativo di cui all’art.1, comma 622, 

della Legge n.296 del 27/12/2006 e art.1, del D.M. n.139 del 22/08/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione” e s.m.i.. 

c) Studenti frequentanti Istituti ubicati all’interno del territorio comunale. 
d) Studenti frequentanti Istituti ubicati fuori dal territorio Regionale. 
e) Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal presente Bando. 
f) Presentazione di autocertificazioni non veritiere. 
g) Documentazione incompleta. 
h) Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse finalità di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti 

e/o Istituzioni 
 

     5. Modulistica 
Il “Modulo di domanda”  è disponibile nel sito del Comune di Terralba: 
 https://www.comune.terralba.or.it/it/page/welfare-dello-studente?force_preview=true - Bando assegnazione ASSEGNI 

DI STUDIO anno scolastico 2019/2020”; 
 in alternativa, presso l’ufficio Protocollo (piano Terra palazzo comunale) via Baccelli 1, aperto al pubblico nei seguenti 

giorni e orari: la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00; il pomeriggio, ogni martedì, dalle ore 16:00 
alle ore 18:00; 

Per la verifica della propria pratica e per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l’ufficio 
amministrativo del Servizio “Servizi Territoriali alla Persona” (1° piano Palazzo Comunale), aperto al pubblico nei seguenti 
giorni e orari: la mattina, lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; il pomeriggio, ogni martedì, dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00. 

 
5 Modalità di PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune di Terralba entro e non oltre il 28 ottobre 2019, secondo le 
seguenti modalità: 
- consegna A MANO presso l’Ufficio Protocollo (piano Terra palazzo comunale) via Baccelli 1, aperto al pubblico nei 

giorni e orari suindicati; 
- spedita tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.terralba@cert.legalmail.it 
- spedita A MEZZO POSTA, mediante raccomandata A.R. In tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale di  
spedizione. Verranno però escluse tutte le domande che, seppure spedite a mezzo posta entro il termine del 28/10/2019, non 
pervengano all’ufficio protocollo comunale entro i quattro (4) giorni successivi alla data di scadenza di tali termini.    
 
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei requisiti di accesso, in 
allegato alla domanda dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 


