COMUNE DI TRECASTAGNI
Settore Affari Generali ed Istituzionali
- SERVIZIO SCOLASTICO -

AVVISO ALL’UTENZA
RELATIVO AL TRASPORTO EXTRAURBANO
(Leggi Regionali n. 24/1973 - n. 1/1978 – n. 14/2002)
Si informano i genitori degli alunni frequentanti la scuola superiore, che sono aperte le
iscrizioni per usufruire del rimborso dell’abbonamento del Trasporto Extraurbano, per
l’Anno Scolastico 2021/2022. Le richieste dovranno pervenire entro il 30.11.2021 con la
presentazione dei seguenti documenti:
- Istanza (cliccare qui).
- Documenti allegati all’istanza:
 Fotocopia Carta d’identità e Codice Fiscale del genitore che richiede il servizio;
 Fotocopia tesserino scolastico dell’alunno;
 Dichiarazione del richiedente ai fini dell’accredito del rimborso sul conto corrente e
fotocopia del codice IBAN ;
 Fotocopia certificazione ISEE ;
Ai fini del il rimborso, occorrerà presentare gli abbonamenti in originale all’Ufficio Scolastico
comunale, con le seguenti cadenze:
-

Quadrimestre:
Trimestre:
Trimestre:

settembre/ottobre/novembre/dicembre (entro il 15 Gennaio 2022)
gennaio/febbraio/marzo (entro il 15 Aprile 2022)
aprile/maggio/giugno (entro il 15 Luglio 2022).
CRITERI PER IL RIMBORSO

Ai sensi della Delibera di Giunta n. 19 del 31/08/2018, il rimborso dell’abbonamento del
Trasporto Extraurbano:
 va commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola
presente nel comune più vicino a quello di residenza, anche nell’ipotesi in cui lo studente
abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano;
 è determinato in modo differenziato per fasce di reddito sulla base della dichiarazione
dell’ISEE del nucleo familiare richiedente;
 spetta sulla base della certificazione dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno;
 decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15. Pertanto se la
frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti quindici giorni, lo
studente non ha diritto al rimborso per il mese corrispondente;
 è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune, fatte salve le somme trasferite
dall’Assessorato per l’Istruzione e la Formazione.
Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, o periodi di vacanza o di chiusura, i giorni
minimi di effettiva frequenza si riducono proporzionalmente. A tal fine sarà considerato il
calendario scolastico.
Trecastagni 14/10/2021
L’Assessore all’Istruzione
Gianfranco Calogero

Il Capo Settore Affari Generali ed Istituzionali
Dott.ssa G. Gabriella Emmanuele

