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AREA POLITICHE SOCIALI 
 Prot. 3982 del 17.07.2020 

AVVISO PUBBLICO  
 

CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L’UTILIZZO DI 
MEZZI PROPRI IN ALTERNATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A 

FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO, ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 131 del 17.07.2020 

 

Si Rende noto che 

 

in ottemperanza alla Delibera della Giunta Comunale n° 42 del 02.07.2020, nonché alla Determinazione 

del Responsabile dei servizi sociali del Comune di Simaxis n° 131 del 17.07.2020, i soggetti interessati 

potranno presentare richiesta per beneficiare dei contributi di cui alla L.R. 25.06.1984 n° 31, a far data 

dalla di pubblicazione del presente bando e sino alla data del 07.08.2020 ore 12:00. 

 

1. DESTINATARI 

Sono destinatari gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola materna, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado) residenti nel Comune di Simaxis regolarmente iscritti e frequentanti nell’Anno 

scolastico 2019/2020, dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale o, se all’interno di 

esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza. Possono fare richiesta anche coloro che abitano 

all’interno dell’aggregato urbano principale a meno di 2 Km dalle scuole ma con strade non asfaltate e prive 

di marciapiedi o scarsamente abitate, al fine di prevenire pericoli per l’incolumità degli alunni, derivanti dal 

traffico automobilistico. 

 

2. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

 L’intervento consiste nell’erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate, per viaggi con mezzo pubblico, necessarie per il raggiungimento della sede scolastica 

frequentata. Ai fini del rimborso si terrà conto delle tariffe agevolate applicate dai vettori pubblici in 

favore degli studenti. 

 Rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari, 

da riconoscere nella misura del 20% del costo della benzina, commisurato alla percorrenza, 
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considerando il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo e all’effettivo numero dei 

giorni di lezioni frequentate dagli alunni cui è destinata l’erogazione. 

 

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:  

 

 si terrà conto del tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo e all’effettivo numero dei 

giorni di lezioni frequentate dall’alunno.  

 verrà rimborsato il 20% del costo della benzina necessario per lo spostamento in auto 

domicilio/scuola e viceversa; 

 Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena esclusione della stessa, la 

certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti e copia del documento 

d’identità del richiedente.  

 

I rimborsi di cui trattasi non sono cumulabili con altri rimborsi spese di viaggio, salvo che per la parte 

eventualmente non rimborsata per carenza di risorse.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 12.00 del 07.08.2020.  

 

La domanda avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle 

dichiarazioni contenute. 

 

L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso e 

presentata secondo le seguenti modalità: 

 

1. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it; 

2. per chi non ha possibilità di inviarla via mail, potrà depositarla presso l’apposita cassetta delle lettere, 

posta fuori, all’ingresso del Comune, solamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Simaxis all’indirizzo 

www.comune.simaxis.or.it., oltre ché nel contenitore posto fuori dalla sede comunale 

 

E’ responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione 

presentata.  
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N.B. Ciascuna Autocertificazione per poter essere validata dovrà essere accompagnata da un documento di 

identità del richiedente 

 

La domanda Autocertificativa, qualora dovesse essere incompleta, ossia priva di una o più pagine, 

non firmate e non debitamente compilate, sarà considerata DECADUTA e/o SOSPESA sino a quando 

la stessa non sarà perfezionata dall’interessato.  

 

L’ufficio Servizi Sociali declina ogni Responsabilità sull’erronea compilazione e/o presentazione dell’Istanza. 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE PROVVIDENZE 

 

Le provvidenze saranno erogate esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale, per cui dovrà essere 

compilata in ogni sua parte l’apposita sezione relativa al codice IBAN nel modello di domanda. 

 

6. CONTROLLI 

 
Il Comune effettuerà i controlli, rispetto alle domande pervenute, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, 

non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, si comunica che il responsabile del presente procedimento è 

l’Istruttore Amministrativo. Gianfranco Carcangiu in capo all’Area Politiche Sociali. 

 
 

8. PUBBLICITÀ - INFORMAZIONI 

 
COMUNE SIMAXIS Via San Simaco snc  

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Servizio: Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile Procedimento: Istruttore Amministrativo Carcangiu Gianfranco  

Giorni e orario di apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10:30 alle 13:00   
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Telefono: 0783/4069204 – 0783/4069215 

E-mail:  servizisociali@comune.simaxis.or.it   ---  PEC: servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it  

Sito WEB: www.comune.simaxis.or.it  

 
 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 

 
Il Comune Simaxis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 

del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e seguenti del RGPD). 

 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
 
Simaxis, __17/06/2020 
 

La Responsabile del Servizi Sociali      

          Dott.sa Giannina Busia 
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