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COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI PENDOLARI

RESIDENTI NEL COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico -Finanziario del Comune  di Orsara di Puglia, in esecuzione  della deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 23/01/2017, esecutiva ai sensi di legge,

EMANA

il seguente avviso per la concessione per l’anno scolastico 2016/2017 di contributi economici per spese di trasporto scolastico con mezzi pubblici per studenti pendolari residenti nel Comune di Orsara di Puglia che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado, previsti con deliberazione di G.C. n. 11/2016;
Art. 1 - FINALITA’  E OGGETTO DEL CONTRIBUTO
L’ Amministrazione Comunale intende sostenere, nell’ambito del diritto allo studio, interventi di sussidio in materia di trasporto scolastico, mediante la concessione di contributi economici a favore di studenti pendolari, residenti nel
Comune di
Orsara di Puglia, frequentanti le scuole secondarie di 2° grado che sostengono spese di viaggio per la frequenza scolastica con mezzi  pubblici;
Art.2 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il presente  avviso definisce  le modalità di  erogazione di contributi  economici per l’anno scolastico 2016/2017  a favore di studenti  pendolari residenti nel  Comune  di  Orsara di  Puglia frequentanti le scuole  secondarie di  2°  grado  che  
sostengono spese di viaggio, mediante abbonamenti nominativi  mensili o settimanali, per il trasporto scolastico con mezzi  pubblici;
L’ Amministrazione prevede facilitazioni di viaggio a tutti gli studenti pendolari che frequentano istituti di istruzione delle scuole secondarie di 2° grado  presenti fuori dal territorio comunale e che abbiano utilizzato i predetti mezzi 
pubblici per raggiungere le località sedi degli istituti scolastici.
Art.3 - REQUISITI DEI  DESTINATARI
 1.     Studenti residenti nel comune di Orsara di Puglia che frequentano nell’anno scolastico 2016/2017 le scuole secondarie di 2° grado nel territorio regionale;
 2.     Studenti che per raggiungere l’istituto scolastico di frequenza utilizzino mezzi  di trasporto pubblici.
 3.     Studenti disabili che in mancanza o carenza di idoneo  servizio pubblico utilizzino un mezzo  privato (il rimborso sarà pari  al  rimborso riconosciuto per il mezzo  pubblico);
 4.     Studenti che non usufruiscano di altre agevolazioni concesse allo  stesso titolo da  altri enti;
 5.     Studenti che siano  in possesso di titoli giustificativi di viaggio (abbonamenti settimanali o mensili o altra documentazione fiscalmente valida), da conservare a cura del richiedente, anche  in previsione di eventuali controlli;
 6.     Studenti che si ritirino prima della fine dell’anno scolastico ed entro il 15 marzo per documentati motivi  di salute che abbiano impedito la  ripresa della  frequenza scolastica;
 7.     Studenti appartenenti a nuclei  familiari con indicatore della  situazione economica equivalente (ISEE)  in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
Art. 4 – ESCLUSIONI
NON  saranno ammesse le domande qualora:
 1.     La  residenza anagrafica  dello  studente non sia  nel Comune  di Orsara di Puglia;
 2.     Non saranno stati utilizzati mezzi pubblici per il trasporto scolastico;
 3.     L’indicatore  della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dichiarato sia superiore a € 20.000,00;
 4.     Siano prive di titoli giustificativi di viaggio (abbonamenti settimanali o mensili o altra documentazione fiscalmente valida);
 5.     Lo studente abbia usufruito di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da  altri enti;
 6.     Lo  studente si ritiri dalla scuola prima della fine dell’anno scolastico ed entro il 15 marzo, nel caso in cui non sia dovuto a documentati motivi di salute che abbiano impedito la ripresa della frequenza scolastica;
 7.     Il rimborso delle spese di viaggio non sia finalizzato a raggiungere istituti  scolastici nel territorio regionale;
Art. 5 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
In conformità a quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2017 saranno rimborsate le spese sostenute fino ad un massimo di 8 mensilità del costo dell’abbonamento.
L’ammontare del rimborso delle spese di viaggio sarà determinato in base alle fasce economiche ISEE e alle percentuali di seguito riportate:

VALORE ISEE E PERCENTUALE DI RIMBORSO

VALORE ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO DELL’ ABBONAMENTO PERCENTUALE DI RIMBORSO DELL’ ABBONAMENTO
VALIDO PER IL 2° FIGLIO E SUCCESSIVI

Da 0 a € 5.000,00 100% 
Contributo interamente a carico del Comune

100% 
Contributo interamente a carico del Comune

Da 5.000,00 a € 10.000,00 80% 80%

Da 10.000,00 a € 15.000,00 50% 50%

Da 15.000,00 a € 20.000,00 40% 40%

Art. 6 - COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate dagli studenti o dai genitori o esercenti la patria potestà se trattasi di alunni minorenni, su appositi modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Orsara di Puglia:

www.comune.orsaradipuglia.fg.it oppure disponibili presso l’ufficio Segreteria.
Alle istanze di ammissione dovranno essere allegate:
 - copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
 - copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Art. 7 - TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza di ammissione al beneficio dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30/04/2017.
La scheda studente dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30/06/2017.
Saranno escluse le domande di ammissione al beneficio e le schede studente pervenute fuori termine.
Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Orsara di Puglia nei seguenti modi:
•	 Mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente;
•	 A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it
Art.8 - PAGAMENTI
L’importo del contributo sarà erogato ai beneficiari in un’unica soluzione. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate dal dichiarante nella scheda studente.
Art.9 - CONTROLLI
Sulle istanze prodotte si procederà ad effettuare controlli ai sensi dell’art.4 comma 2 e 8 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.109 e dell’art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445. Il Comune effettuerà i controlli a campione sulle domande
ammesse al contributo. Nell’ espletamento dei controlli, il Comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, in conformità alle norme di legge. Nel caso in cui non venisse esibita 
la documentazione richiesta, il richiedente perderà il diritto al beneficio.
Art.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in occasione del presente avviso verranno trattati in conformità con la normativa vigente. Ai titolari dei dati sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. A tal fine, si precisa quanto segue:
I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune e alle attività previste nell’avviso; Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici; Il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria. Il dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Orsara di Puglia è il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario rag. Anna Melchiorre.

Orsara di Puglia, 09 febbraio 2017                       Il Responsabile del Settore
                            F.to rag. Anna Melchiorre


