
 
Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 
BANDO PUBBLICO 

 

PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL COMUNE 

DI  DUALCHI CHE  NELL’ANNO  SCOLASTICO  2018/2019  HANNO  FREQUENTATO  UN  ISTITUTO  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRESSO COMUNI DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Visti: 

• la legge regionale del 25 giugno 1984, n.31 e successive modifiche e integrazioni; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 29/08/2019 relativa all’approvazione dei criteri per la 
concessione di contributi per rimborso delle spese di viaggio degli studenti frequentanti le scuole secondarie le 
Scuole Pubbliche secondarie di II grado presso Comuni diversi da quello di residenza nell’anno scolastico 

2018/2019; 

• la determinazione del Responsabile dell’area amministrativa Reg.Gen.462 – Reg.Sett.n. 215 del 29-10-2019 
relativa all’approvazione del bando per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti residenti nel 
Comune di Dualchi che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le Scuole Pubbliche secondarie di II 
grado presso Comuni diversi da quello di residenza; 
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 - DESTINATARI DEL RIMBORSO 
Possono fare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli studenti pendolari residenti nel Comune di 
Dualchi che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato un Istituto di Istruzione Secondaria presso Comuni 
diversi da quello di residenza. 

 
ART. 2 - CRITERI PER IL RIMBORSO 
Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti.  
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, dello stesso tipo, prescelta dallo 
studente; se lo studente sceglie la scuola più lontana il rimborso sarà commisurato comunque al percorso più vicino. Il 
rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o in carenza di quello 
pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. L'ammontare del rimborso varierà in 
relazione alle risorse finanziarie disponibili e sarà proporzionato al numero degli studenti pendolari che inoltreranno 

istanza di rimborso 

 
ART.3 - MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE 
Per  l’ammissione  al  rimborso  gli  interessati  dovranno  presentare  istanza  sul  modulo  disponibile presso l’Ufficio 
Protocollo o Servizi Demografici scaricabile dal sito internet www.comune.dualchi.nu.it entro il termine del 20/11/2019 
La domanda dovrà essere corredata da:  

 
❖ autocertificazione relativa alla frequenza scolastica;  

❖ documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese di trasporto (abbonamenti o biglietti). 
❖ certificazione ISEE 2019, secondo le nuove disposizioni normative, in corso di validità;  
❖ fotocopia documento identità, in corso di validità, del richiedente.  

 
Le  domande  di  rimborso, corredate della documentazione richiesta, potranno essere consegnate a mano,  presso  
l’Ufficio Protocollo del  Comune, entro il termine previsto, o pervenire per posta  mediante raccomandata A.R., al seguente 
indirizzo: Comune di Dualchi – Via Parini, 1 – 08010 DUALCHI. 

 
ART. 4 - FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO 
L’ufficio redigerà l’elenco degli aventi diritto al rimborso nonché degli importi spettanti, che verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio per 10 giorni ed  approvato con apposita determinazione da parte del funzionario responsabile del servizio.  
Contro la succitata determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori che dovranno pervenire 
all’Amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di cui sopra. 
Trascorso tale periodo, l’elenco degli aventi  diritto  al  rimborso  con  i  relativi  importi  spettanti  diventerà definitivo. 

 
ART. 5 - PAGAMENTO DEI RIMBORSI 
La riscossione del mandato è subordinata all’assenza di pendenze per mancati pagamenti attinenti i servizi erogati dal 
Comune. 

 

 
Dualchi, 29 ottobre 2019 
                           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.Ignazio Piras 
 


