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      COMUNE DI BARUMINI 
                 Provincia del Medio Campidano 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 – Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarumin i@t isca l i . i t  

 

Prot. 5999 del 27.11.2020 

OGGETTO DEL BANDO 
 
Il presente bando disciplina le modalità di accesso e di erogazione delle seguenti provvidenze: 

 
1. Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di secondo 

grado (Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31) ( anno scolastico 2010/2020) ; 
 

BANDO PER L’ACCESSO ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA  L.R. 25.6.1984 N. 31. 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI 

- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 

 
Destinatari  
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere residenti nel Comune di Barumini; 
b) Aver frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola secondaria di secondo grado presso 

Istituti pubblici, parificati o legalmente riconosciuti. 
 
Presentazione delle domande 
Le richieste dovranno pervenire nell’apposita modulistica allegata al presente bando, unitamente alla 
seguente documentazione: 
 
- Copia della Dichiarazione ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente ) in corso di 

validità alla data di scadenza del presente bando - 
- Autocertificazione attestante la frequenza scolastica relativa all’anno scolastico 2019/2020; 
- Tagliandi di abbonamento mensili o settimanali nominativi ( esclusi quindi i biglietti di singole 

corse AR giornaliere )  ; 
 
Criteri per l’erogazione dei contributi 
L’importo del contributo verrà determinato in base alle  fasce  ISEE , in cui ricade il nucleo familiare dello 
studente richiedente. 
 
a) Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad €. 14.650,00 
  
 
Scadenza per la presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Barumini entro e non oltre 
le ore 13 del 10 dicembre 2020 
 
La mancata presentazione della documentazione ISEE comporta l’esclusione dal beneficio.   
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Rilascio della Dichiarazione ISEE 
Per ottenere la Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) è necessario 
rivolgersi ad un C.A.A.F ( Centro Autorizzato di Assistenza fiscale) il richiedente può rivolgersi a 
qualsiasi C.A.A.F presente nel territorio.  
 
Esclusione e sanzioni. 
E’ disposta l’esclusione dal concorso degli studenti che non siano in possesso dei requisiti, che abbiano 
presentato la domanda fuori termine o priva di uno solo dei documenti da allegare obbligatoriamente o 
che sia incompleta nella certificazione dei requisiti richiesti. 
Sono altresì esclusi i richiedenti che abbiano presentato documentazione risultata mendace a seguito di 
eventuali controlli. In caso il beneficio fosse già stato concesso si procederà al recupero dello stesso, 
salvo comunicazione alle autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
Modalità e termini per la presentazione  
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Barumini entro e non oltre  le ore 
13.00   del 10 dicembre 2020 
I moduli per usufruire dei benefici sono disponibili presso gli Uffici del Comune. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n° 196/2003 sul trattamento dei dati personali  
I dati riportati nelle domande verranno utilizzati per il procedimento di erogazione dei benefici cui si 
riferiscono e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  
 
Barumini, 27 novembre 2020 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa  Cinzia Corona 


