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 COMUNE DI GONNESA 

 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Settore 4 - Pubblica Istruzione, assistenza educativa, cultura, sport e spettacoli e Servizi Sociali 

 
 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

"Legge Regionale N.31/1984  - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate” 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI 

PENDOLARI  FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA 

- ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 

1. OGGETTO DEL BANDO 

Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione del rimborso delle spese di viaggio ai sensi 

della L.R. n. 31/84 ad. 7 lett. a), della L.R. n. 1/2006 ad. 8, comma 1, lett. c) e della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 78 del 19/07/2019.  

 

2. SOGGETTI DESTINATARI 

Possono beneficiare del rimborso gli studenti residenti nel Comune di Gonnesa iscritti e frequentanti 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati, 

questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi, dalle 

agevolazioni di cui sopra, gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale regionale, come 

previsto dalla norma regionale su indicata.   Sono, invece, compresi gli studenti che frequentano 

l'anno integrativo degli Istituti magistrali e dei licei Artistici.  Non è ammesso il rimborso per spese 

viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale. Il trasporto deve avvenire tramite 

mezzi pubblici ma, è consentito anche il rimborso delle spese per viaggio effettuato con autovetture 
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private a cura dei familiari, qualora il luogo di residenza sia in località non servite dal servizio di 

trasporto locale.  

 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per richiedere il rimborso delle spese di viaggio gli studenti interessati (se maggiorenni), i genitori, o 

chi ne fa le veci (nel caso di studenti minorenni) possono presentare domanda, redatta secondo lo 

schema predisposto dall’ente e allegato al presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune sino al 

giorno 27/08/2019  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- fotocopia del documento d'identità del/la richiedente,  

- certificazione ISEE relativa al reddito complessivo del nucleo famigliare in corso di validità,  

- abbonamenti di viaggio o copia o altra documentazione comprovante la spesa sostenuta per il 

trasporto scolastico.  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

  

4. CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO E QUOTA RIMBORSABILE 

Per poter accedere al rimborso delle spese di viaggio il nucleo familiare dello studente interessato 

deve possedere un reddito ISEE non superiore ad €. 14.650,00. Il rimborso, diversificato in relazione 

alla situazione economica del nucleo familiare, è calcolato sulla base del costo dell'abbonamento o del 

biglietto riconducibile allo stesso studente praticato dai concessionari del trasporto pubblico per le 

tratte che collegano il domicilio dello studente alla sede dell’istituto.  

 Al fine di differenziare gli interventi sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti si 

stabiliscono le seguenti fasce di contribuzione utenza:  
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INDICATORE ISEE DEL REDDITO FAMILIARE QUOTA DI CONTRIBUZIONE UTENZA 

Fino a €. 5.000,00 Esenzione totale 

Da €. 5.000,01 a € 6.500,00 25% 

Da €. 6.500,01 a €.8.000,00 35% 

Da €. 8.000,01 a €. 9.500,00 50% 

Da € 9.500,01 a € 11.000,00 60% 

Da €. 11.000,01 a €. 14.650,00 70% 

 

 5. TRATTAMENTO DATO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati in 

conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati  personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Gonnesa in qualità di Titolare del 

Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: I dati personali che in occasione dell'attivazione del 

presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, 

domicilio, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, 

telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, 

consultazione, uso. Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale 

automatizzato. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 

conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 

come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti 

manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 

correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 

vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento del servizio. 

L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono in possesso del 
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Comune di Gonnesa L'interessato può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, di 

richiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 

loro opposizione, oltre al diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Gonnesa – Via Sant’Andrea n. 48 – 09010 Gonnesa – 

SU – tel. 07814680300. 

Il Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) contattabile ai seguenti recapiti: 

privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it 

 

 

        Il Responsabile del Settore 4   

                                              Dott.ssa Cristina Ballocco 

               ___________________________  

 

mailto:pedagogista@comune.gonnesa.ca.it
mailto:protocollo@comune.gonnesa.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it
mailto:privacy@comune.it
mailto:privacy@pec.comune.it

