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Allegato A – Avviso pubblico 

 
COMUNE DI THIESI 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)  

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO  

ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019  

MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 

 

A V V I S O 
 

Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di 

stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento 

annuo 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). 

 

Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di 

viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma 

esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti 

gennaio-febbraio 2019.  

 

Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi 

Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:  

 Abbonamenti mensili studenti 

 Abbonamenti mensili integrati studenti 

 Abbonamenti annuali studenti 

Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti: 
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 Tipologia di titolo di viaggio ISEE Rimborso 

A 

Annuale studenti (acquistato nel 
2018 per l’anno 
scolastico/accademico 
2018/2019) 

≤25.500 euro 
80% degli 8/12 del costo 
sostenuto dallo studente 

B1 
Annuale studenti (acquistato nel 
2018 per l’anno 
scolastico/accademico 
2018/2019) 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% degli 8/12 del costo 
sostenuto dallo studente 

B2 

80% degli 8/12 del costo 
sostenuto a partire dal 

terzo figlio studente 
abbonato 

C 
Mensile studenti 
gennaio/febbraio 2019 

≤25.500 euro 
80% del costo sostenuto 

dallo studente 

D1 

Mensile studenti 
gennaio/febbraio 2019 

>25.500 euro o 
non presentato 

60% del costo sostenuto 
dallo studente 

D2 

80% del costo sostenuto 
a partire dal terzo figlio 

studente abbonato 
studente 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: 
Biblioteca e Servizi Scolastici) o inviare all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: 
il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se 
maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente 
documentazione:  
 

 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

 copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e 
scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il 
quale si richiede il rimborso  

 copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del 
titolo per cui si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 
5 dicembre 2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia 
ISEE) 

 
 

 

 

 

 



   
  

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

 

 

 

 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41, 09123 Cagliari (CA) - tel. +39 070 606 7375 - fax +39 070 606 7308 

trasporti@pec.regione.sardegna.it  3/4 

INFORMATIVA PRIVACY 

Vedi allegato. 

 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: 

www.comune.thiesi.ss.it e presso l’Ufficio Biblioteca e Servizi Scolastici. 

 

 

Per informazioni:  

Ufficio: Biblioteca e Servizi Scolastici 

Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalla 09,00 alle 12,00 

Telefono: 079 886012 

Email: cultura@comune.thiesi.ss.it 

 

 

 

Thiesi, lì 05.03.2019 

Il Sindaco 
Dr Gianfranco Soletta 

 
__________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL 

PRESENTE MODULO
1
, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 

 

Il Comune di Thiesi, in qualità di titolare (con sede in Piazza caduti in guerra,2 Cap. 07047, SS; 

Email: protocollo@comune.thiesi.ss.it; PEC: protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it; tel.: 

079/886012), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di 

istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, 

utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto 

cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica di cui all’art. 5, comma 33 

della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). In particolare, verranno trattati dal titolare 

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività da 

Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

o allo svolgimento dell’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento o 

cessazione dell’attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 

collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 

responsabili del trattamento: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti. 

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 

comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i 

dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il 

diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: AVV. GIANLUCA SATTA e-mail: 

dpo@comune.thiesi.ss.it Tel. 079886012 Fax 079889199. 

L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati 

personali così come evidenziato nell’Avviso pubblico e nel sito web dell’Ente, di averne recepito i 

principi nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali 

e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento medesimo 

con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa. 

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di 

competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la 

presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: 

www.comune.thiesi.ss.it   
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