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COMUNE DI DONORI 
Provincia Sud Sardegna 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI 

COSTI DI TRASPORTO SOSTENUTI DAGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019, PERIODO 

SETTEMBRE -DICEMBRE 2018.- 

 

 

 

1. PREMESSE E FINALITA’ 

Con il presente bando, con  fondi comunali, si intende assegnare  un contributo da erogare in favore 

degli studenti residenti nel comune di Donori, frequentanti le scuole secondarie di II grado, a titolo di 

rimborso parziale delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2018/2019, al fine di concorrere 

a rendere effettivo il diritto allo studio e di favorire il proseguimento degli studi, con particolare 

attenzione per quelli che versano in disagiate condizioni economiche, relativamente al periodo 

decorrente dal mese di  settembre 2018 al mese di dicembre 2018, in quanto gli studenti dal mese di 

gennaio 2019 già usufruiscono delle agevolazioni tariffarie di cui all’ art. 5, comma 33, della L.R. n. 48 

del 28.12.2018. 

 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI: 

L’assegnazione del contributo è riservata  agli studenti, residenti nel comune di Donori, che hanno 

frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole secondarie di II grado, periodo settembre –

dicembre 2018. 

 

 

3. SOGGETTI ESCLUSI 

Non possono concorrere: 

1. coloro che utilizzano mezzi privati, in presenza del servizio pubblico di trasporto; 

2. coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale; 

3. gli studenti che beneficiano di altro contributo, concesso per le medesime finalità da altri 

Enti, Associazioni o Istituzioni e studenti che godono di esenzioni in merito al pagamento 

dei costi di trasporto sui mezzi pubblici utilizzati, relativamente al periodo settembre – 

dicembre 2018; 
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4. QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO AMMISSIBILE: 

 

a) Condizioni economiche e quantificazione rimborso:  

fascia ISEE in corso di 

validità   

Rimborso settembre-dicembre 2018 

A ≤ 16.000,00 euro 
70%  del costo sostenuto dallo studente 

 

B 

> 16.000,00 euro 

e 

≤ 25.000,00 euro 

50%  del costo sostenuto dallo studente 

C >25.000,00 euro 30% del costo sostenuto dallo studente 

 

b) l'importo del contributo ammissibile sarà commisurato al  costo dell’abbonamento 

ferroviario; 

 

c) L’importo del contributo ammissibile in favore degli studenti frequentanti l’ Ist. Tec. Agrario 

" Duca Degli Abruzzi" con sede in Elmas, sarà commisurato al Tariffario Generale dei servizi 

di trasporto pubblico interurbano dell’ARST, in quanto non è presente il servizio di trasporto 

ferroviario Donori-Elmas;  
 

d) il comune provvederà all’assegnazione del contributo in favore degli aventi diritto, nel limite 

della percentuale sopra indicata, che potrà essere rideterminata proporzionalmente in 

diminuzione sulla base delle risorse disponibili per l’intervento di cui trattasi; 

 

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del comune di Donori,   entro  il  19.07.2019, 

relativa istanza –dichiarazione sostitutiva, su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio  affari 

generali oppure scaricabile dal sito web: http://www.comune.donori.ca.it/ sezione albo on line avvisi, 

corredata dai seguenti documenti :  

a) I.S.E.E. in corso di validità redatto in ottemperanza al D.P.C.M. 5  dicembre 2013, n. 159; 

b) fotocopia della tessera dell’abbonamento; 

c) fotocopia abbonamenti mensili  comprovanti la spesa sostenuta dal mese di settembre 2018 al 

mese di dicembre 2018. 

In caso di mancata presentazione dell’ISEE si considererà l’appartenenza alla fascia C; 

 

6. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  DEGLI AVENTI DIRITTO E PUBBLICAZIONI 

http://www.comune.donori.ca.it/
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L’elenco  provvisorio, verrà reso pubblico sul sito web: http://www.comune.donori.ca.it/ sezione 

albo pretorio on line  – avvisi. 

I soggetti interessati potranno presentare le proprie osservazioni e segnalare eventuali errori entro il 

termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line. 

Con determinazione del Responsabile del Servizio –Area Amministrativa- verrà approvata la 

graduatoria definitiva. 

 

7. UNITA’ ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 4-5  della L. 

241/1990 e ss.mm.ii.: 

Ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile dell’area amministrativa  è la 

Dott.ssa Pietrina F. Canu e il Responsabile del procedimento è Lucia Loche Tel. 070981020, e-mail  

aagg@comune.donori.ca.it., pec: protocollodonori@pec.it 

 

8. INFORMATIVA PRIVACY 

Si prenda visione dell’informativa  per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (RGDP-Regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata nel sito istituzionale del 

comune http://www.comune.donori.ca.it/ nella sezione “Comunicazioni”, inerente il presente 

intervento. 

 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

        Dr.ssa Pietrina F. Canu 

Donori, lì   12.06.2019 
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