
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
PER 

 

IL RIMBORSO DELLE SPESE  DI VIAGGIO SOSTENUTE DA STUDENTI  DELLA 

SCUOLA MEDIA STATALE  E DELLE SCUOLE ELEMENTARI: PLESSO ROSCIANO – 

PLESSO MARANIELLI – PLESSO MAIELLI  ( LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 

26.04.1985  artt. 2 e 9 ). 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale   intende promuovere in favore degli studenti che frequentano le 

scuole indicate in oggetto, la concessione del rimborso delle spese di viaggio, avente lo scopo di 

favorire gli studenti che utilizzeranno i mezzi di trasporto privati,  considerato che non è  istituito il 

servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014/2015; 

 

DESTINATARI 
Studenti residenti nel Comune di Santa Maria a Vico che frequentano le scuole indicate in oggetto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per  usufruire del rimborso, debitamente compilate e corredate dalla documentazione 

richiesta dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico 

nel periodo dal 18 dicembre 2014    al 30 gennaio 2015 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine. 

 

Alla domanda, compilata in modo leggibile e firmata dal genitore o dal tutore dell’alunno, pena 

l’esclusione, dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

- Attestazione ISEE 2013 ( in caso di reddito ZERO bisogna attestare e quantificare le fonti e 

i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento). 

- Titoli di viaggio e/o ricevuta fiscale-fattura attestante l’acquisto dei titoli di viaggio. 

 

FASCE DI REDDITO  
Il rimborso  verrà corrisposto  agli alunni delle scuole indicate in oggetto, tenuto conto dei 

parametri di reddito riportati nella tabella che seguente 

 

DA  A             CONTRIBUTO  ANNUO PRO CAPITE                

 

 A   0      € 3.000,00    € 220,00  

   B   € 3.001,00          €  6.000,00    € 150,00     

C   € 6.001,00     € 12.000,00    €   70,00  

 



 

 

 

GRADUATORIA   
Sarà predisposta apposita graduatoria degli ammessi per stabilire l’ordine di priorità di assegnazione 

del contributo  da erogare secondo l’apposita attestazione dell’indicatore ISEE con il corrispondente 

importo rimborsabile 

 

Saranno rimborsate solo le domande utilmente collocate in graduatoria fino all’esaurimento dei 

fondi disponibili pari a € 4.120,00. 

 

ACCERTAMENTI E SANZIONI 
Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati e dei 

requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 71  del DPR 445/2000; 

Nel caso di false dichiarazioni l’Ente Comune è tenuto a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria 

affinchè questa giudichi la sussistenza di eventuali reati, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445 del 

28.12.2000. 

 

AVVERTENZE : 

 Si ribadisce che non sarà presa in considerazione alcuna domanda pervenuta oltre il termine 

stabilito  del 30gennaio 20145; 

 Che non saranno valutate domande  incomplete della documentazione richiesta o 

parzialmente compilate  o prive dei requisiti sopra indicati  e pertanto escluse dal 

procedimento senza alcuna comunicazione da parte di questo Ente; 

 Non si procederà all’erogazione del rimborso senza la  dimostrazione dell’acquisto dei titoli 

di viaggio. 

 

 

Dalla Casa Comunale 11.12.2014 

 

LA RESPONSABILE  SERVIZI SOCIALI                                                    IL SINDACO 

  Sig.ra Michelina Piscitelli                                                                       Dott. Alfonso Piscitelli 

 

 

 

 


