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Prot. n. 598 del 15.01.2015
RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI
2° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

AVVISO
Il Comune di Viggiano, all’interno del Piano Diritto allo Studio A.S. 2014/2015 approvato giusta
deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28.11.2014 ha previsto, tra le altre cose, il rimborso delle
spese alle famiglie per il trasporto degli alunni relativo all’anno scolastico 2014/2015, a favore di studenti
residenti a Viggiano, frequentanti le classi della Scuola Secondaria di 2° grado in Istituti e Scuole Statali e
Paritarie.
CONDIZIONI
Il rimborso potrà essere richiesto, alle seguenti condizioni:
- economiche: aver posseduto nell’anno 2013 una condizione economica familiare, consistente in un
ISEE ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 11.305,72.
- Di residenza: abbia la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Viggiano;
Con riguardo alla spesa oggetto di rimborso:
- la spesa sia collegata all’emissione di abbonamenti annuali, semestrali e/o mensili, sui servizi di linea
automobilistica, concessi o autorizzati dalla Regione Basilicata / Provincia di Potenza. Gli abbonamenti /
titoli di viaggio devono essere in corso di validità per l’anno 2014 e l’anno scolastico 2014/2015 e devono
altresì essere stati acquistati nel periodo che va dal 01/09/2014 al 30/06/2015. Gli abbonamenti devono
essere inderogabilmente intestati all’alunno richiedente;
- la spesa complessiva sostenuta, comprensiva del costo delle tessere di riconoscimento collegate al titolo di
viaggio annuale ovvero semestrale, non deve essere coperta, anche parzialmente, da altri contributi di
amministrazioni pubbliche;
- la spesa sia giustificata da titoli di viaggio in copia conforme all’originale da allegare alla domanda di
rimborso, e da conservare, per almeno cinque anni, da parte del richiedente anche in previsione di controlli.
MODELLO DI DOMANDA
Il modello di richiesta è reperibile presso l’ufficio dell’area Amministrativa del Comune di Viggiano o
scaricabile dal sito comunale: www.comuneviggiano.it
Lo stesso deve essere compilato, sottoscritto da parte di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) dell’alunno/a
per il quale si chiede il beneficio, e trasmesso all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 31
Luglio 2015. Farà fede la data di acquisizione al protocollo.
Il modello potrà essere compilato e sottoscritto anche dall’alunno maggiorenne.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Attestazione ISEE 2014( periodo di imposta anno 2013);
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
dovrà essere presentata:
3) titoli di viaggio in copia conforme all’originale
MISURA DEL RIMBORSO
Il rimborso delle spese sostenute avverrà per intero e fino ad esaurimento dei fondi previsti dal Comune nel
Piano del Diritto allo Studio per detto intervento. Nell’ipotesi in cui l’entità dei rimborsi richiesti dovesse

essere superiore agli importi previsti nel fondo, i rimborsi verranno liquidati secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
1. Il rimborso sarà erogato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari attraverso assegno circolare o
accredito su c/c bancario o postale.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo è a disposizione per ulteriori informazioni.
Viggiano lì 15/01/2015
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Simona AULICINO

