Appr. con Det. ASC n. 315 del 03.11.2017

COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT

BANDO PUBBLICO
Per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio riservato a studenti pendolari che
nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato scuole o istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica, pubblico o privati (abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato), corsi di formazione
professionale rientranti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIO - CULTURALE
In esecuzione della propria determinazione n. 315 del 03.11.2017
RENDE

NOTO

Che questo Ente ha stanziato la somma di € 4000,00, per la concessione di contributi a titolo di rimborso
spese di viaggio riservato a studenti pendolari, residenti nel comune di Solarussa, che nell’anno scolastico
2016/2017 hanno frequentato scuole o istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, pubblico o
privati (abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato), corsi di formazione professionale
rientranti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Hanno diritto gli studenti pendolari:
- che appartengono a nuclei famigliari il cui reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000,00;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni nell’anno scolastico 2016/2017;
- che hanno la residenza nel comune di Solarussa;
- che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto; il rimborso delle spese sostenute per viaggi con mezzo
privato sarà possibile esclusivamente in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del
rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico, e nel caso di più studenti appartenenti allo
stesso nucleo familiare, verrà erogato un unico rimborso. Il rimborso delle spese sostenute da alunni
disabili per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di mezzo pubblico adeguato al
trasporto del disabile e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.
- che non hanno usufruito per l’anno scolastico 2016/2017 di altro contributo concesso per le medesime
finalità da altri Enti, Associazioni o Istituzioni e che non abbiano goduto di esenzioni in merito al
pagamento del trasporto sui mezzi pubblici utilizzati;
Sono esclusi gli studenti pendolari :
- appartenenti a nuclei familiari il cui reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità , sia superiore a € 20.000,00;
- gli studenti che abbiano frequentato scuole serali;
- coloro i quali si siano ritirati da scuola prima della fine dell’anno scolastico ed entro il 15 marzo, salvo
che tale ritiro sia dovuto a documentati motivi di salute che hanno impedito la ripresa della frequenza
scolastica;
- che abbiano frequentato istituti fuori dal territorio regionale;

Per la determinazione del contributo sono determinate le seguenti fasce di reddito ISEE e percentuali di
rimborso :

1)

da € zero a € 7.000,00 – 1^ fascia, percentuale di rimborso 100%;

2)

da € 7.001,00 a € 15.000,00 - 2^ fascia, percentuale di rimborso 80%;

3)

da € 15.001,00 a € 20,000,00 - 3^ fascia, percentuale di rimborso 50%.

Qualora la somma complessiva a disposizione non fosse sufficiente a garantire a tutti i beneficiari il
contributo spettante, si procederà all’applicazione di una riduzione determinata in misura percentuale uguale
su ogni rimborso, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio;
La somma erogata a ciascun studente non potrà essere comunque superiore alla spesa sostenuta e
documentata.
Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte degli studenti e sarà
calcolato in base al costo minimo dell’abbonamento mensile per gli studenti, praticato dalle aziende di
trasporto pubblico per le tratte che collegano il domicilio dello studente alla sede della scuola frequentata,
oppure sul minor importo indicato dal richiedente nella domanda. I titoli di viaggio, abbonamenti mensili e
settimanali, allegati in originale, alla domanda dovranno riportare i dati identificativi dello studente.

Non sono ammessi biglietti giornalieri.
Gli studenti in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno far pervenire domanda di richiesta del contributo
all’ufficio protocollo del Comune di Solarussa, entro e non oltre le ore 13,30 del 04.12.2017 utilizzando
esclusivamente il modulo predisposto dall’ Ufficio Istruzione, compilato in ogni sua parte in maniera
chiara e leggibile, mediante una delle seguenti modalità:
· tramite raccomandata R/R
· tramite posta elettronica certificata
· tramite consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune.
La domanda dovrà essere corredata:
dagli abbonamenti in originale siano essi mensili che settimanali purché in essi siano indicati i dati
identificativi dello studente, o in assenza di questi da una dichiarazione rilasciata dall’Ente gestore
del servizio di trasporto;
dalla certificazione ISEE, in corso di validità.
documento di identità valido del richiedente
La firma apposta sulla domanda non necessita di autentica, ma potrà essere apposta in presenza
dell’incaricato alla ricezione, ovvero, alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L’Amministrazione non ammetterà a beneficio le domande pervenute, a mano,
per posta o pec , oltre il termine di scadenza e non completa in tutte le sue parti.
ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’art.71 comma 1, del DPR 445/00 il Comune di Solarussa effettuerà accurati controlli sia a
campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del DLgs109/1998 gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicità dei dati dichiarati e potranno svolgere con ogni mezzo a disposizione
tutte le indagini che riterranno opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei
richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in
seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il

coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle
Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti
di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità.
RECUPERI
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il
recupero delle somme eventualmente già erogate.
SANZIONI PENALI
Nel caso di dichiarazioni non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché
rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
· falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.)
· falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
· uso di atto falso (art. 489 c.p.)
· falsità attestazione ad un pubblico ufficiale sulle identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495
c.p.)
· truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)Per quanto non previsto nel presente bando
si fa riferimento alle leggi in materia.
RICORSI
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Comune di Solarussa entro 30 giorni
dalla data di comunicazione degli esiti del procedimento.
Il modulo di domanda e il bando pubblico potrà essere ritirato presso lo “spazio accoglienza” sito al pian
terreno, o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, cultura e Sport, al primo piano della sede comunale, (C.so
F.lli Cervi,90) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15,30,
alle ore 18,30 oppure scaricato dal sito internet : www.comune.solarussa,or.it
La responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Alessandra Enna tel. n. 0783/378212.
Li 03.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Casula

