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DI
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SERVIZIO SOCIO- CULTURALE E DEMOGRAFICO

Via Nazionale 08040 Girasole – Tel. 0782/623143-622247- Fax. 0782/668975
E-mail: servizisociali@comune.girasole.og.it
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI, CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE,
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021. L.R. N°
31/84.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO- CULTURALE E DEMOGRAFICO
In esecuzione della deliberazione di G.C. n° 36 del 14.06.2021 esecutiva a termini di legge e della
propria determina n° 181 del 25.06.2021
RENDE NOTO
Che si intende procedere al RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO sostenute durante l’anno
scolastico 2020/2021 dagli studenti pendolari, capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche
delle SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO.
Pertanto i soggetti interessati (gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni) possono
presentare domanda di rimborso al Comune di Girasole tramite PEC all'indirizzo
protocollo.girasole@pec.comunas.it, o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Girasole negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre le ore 13.00 del 14 Settembre 2021,
utilizzando il modulo a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune
di Girasole www.comune.girasole.og.it.

b) Il rimborso verrà effettuato solo a favore di quegli studenti che dimostrino l’effettivo utilizzo
dei mezzi pubblici di linea, esclusivamente mediante l’esibizione del TESSERINO DI
ABBONAMENTO ai mezzi pubblici di linea.
c) Quanto stabilito nel precedente punto b), ossia l’esibizione del TESSERINO DI
ABBONAMENTO ai mezzi pubblici di linea, non si applica esclusivamente agli studenti le cui
abitazioni siano ubicate in località particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto al più vicino
punto di raccolta del mezzo pubblico di linea, (intendendo come tali solo le abitazioni che
distano dal più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico di linea almeno 700 metri) o
nei casi in cui si dimostri l’impossibilità di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici di linea
(assenza di coincidenze…) e che, pertanto per i viaggi hanno utilizzato un mezzo privato.
d) In tali ipotesi, il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo privato sarà pari a quello del
mezzo pubblico secondo i criteri di cui al presente Bando.
e) Si precisa che verranno esclusi i richiedenti che non presentino dichiarazioni veritiere in base
agli atti in possesso di quest’Ente.
Gli interessati nella domanda di rimborso, dovranno indicare in maniera dettagliata l’ubicazione
dell’abitazione e la distanza, considerando il tragitto più breve, dal punto di raccolta del mezzo
pubblico (al fine di effettuare le opportune verifiche), o indicare l’impossibilità di raggiungere la
scuola con i mezzi pubblici di linea (assenza di coincidenze…)
Quest’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare severi controlli sull’attendibilità delle
dichiarazioni sia di frequenza scolastica sia di I.S.E.E. presentate dai candidati, sia mediante gli atti in
possesso di questo Comune, sia mediante accertamenti effettuati dagli organi competenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale nei
giorni d’apertura al pubblico.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Tiziana
Mucelli)
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

A TAL FINE SI PRECISA QUANTO SEGUE:
A) Il rimborso verrà effettuato sulla base di una graduatoria che verrà compilata in base al valore
I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) al diverso grado di disagio derivante
dalla pendolarità e al costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea applicando
le aliquote di seguito riportate corrispondenti alle fasce I.S.E.E. sotto elencate:
- I^ FASCIA I.S.E.E. da €. 0 a €. 6.666,67 rimborso pari al 90 % del costo dell’abbonamento per
l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del presente BANDO);
- II^ FASCIA I.S.E.E. da €. 6.666,68 a € 13.333,34 rimborso pari al 80% del costo dell’abbonamento
per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del presente
BANDO);
- III^ FASCIA I.S.E.E. da €. 13.333,35 a € 20.000,00 rimborso pari al 70% del costo
dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del
presente BANDO
- ISEE SUPERIORE A Euro 20.000,00 non verrà disposto alcun rimborso.

Il Comune di Girasole, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in
particolare 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.
Il conferimento dei dati e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio. Successivamente i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati potranno essere comunicati a ____________. Non saranno 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 ed al responsabile della Protezione Dati 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 ss. del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.

RESTA CHIARITO E INTESO CHE:
a) Per quanto concerne i fondi della L.R. 31/84, si precisa che non potendo conoscere l’esatto
importo delle somme da rimborsare e nell’ipotesi in cui la somma a disposizione non fosse
sufficiente si procederà ad una riduzione proporzionale delle aliquote stabilite per ciascuna fascia
I.S.E.E.

Titolare del Trattamento : Comune di Girasole - email: protocollo@comune.girasole.og.it
PEC: protocollo.girasole@pec.comunas.it; Centralino: 0782623143.
Responsabile Protezione Dati: Dasein srl , Referente per Titolare/Responsabile – dott. Giovanni Maria Sanna, email :
sanna.dpo@dasein.it: tel. 3491275212

