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RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019: MESI
DA SETTEMBRE 2018 A FEBBRAIO 2019 - LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO
1984, N. 31, ART. 7, LETT. A.

AVVISO STUDENTI PENDOLARI
SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2019 - ORE 12:00
In esecuzione dell’art. 7, lett. a, della L.R. n. 31/2000 e della Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni del
Villanova n. 19 del 26/07/2019, con il presente avviso si invitano gli interessati a presentare le domande per
l’assegnazione del rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari della Scuola Secondaria Superiore, anno
scolastico 2018/2019; per i mesi:


da SETTEMBRE a DICEMBRE 2018;



da GENNAIO a FEBBRAIO 2019, solo a coloro che non hanno usufruito per tali mesi delle agevolazioni
di cui al precedente avviso del mese di FEBBRAIO 2019;

Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 30 SETTEMBRE 2019.
Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. essere residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Villanova (Comune di Villanova
Monteleone, Comune di Romana, Comune di Padria, Comune di Mara e Comune di Monteleone Rocca
Doria) alla data di scadenza della presentazione della domanda oppure domiciliati in uno dei Comuni
dell’Unione e non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza;
b. essere iscritti ed aver frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, presso gli istituti di istruzione Secondaria
Superiore ed Artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati;
c.

appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di
validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore ad € 25.000,00.

Alla domanda (Allegato B - Richiesta di rimborso), redatta utilizzando l’apposita modulistica e correttamente
compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 fotocopia di un documento di riconoscimenti in corso di validità;
 certificazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore
ad € 25.000,00;
 abbonamenti nominativo in originale comprovanti la spesa sostenuta nell’anno scolastico 2018/2019;
 autocertificazione di iscrizione e regolare frequenza delle lezioni (ALLEGATO C - Autocertificazione).
Per quanto non specificato dal presente avviso si rimanda al “Regolamento in materia di diritto allo studio dell’Unione
dei Comuni del Villanova”.
Gli appositi moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso gli uffici comunali competenti e nei siti
internet istituzionali.
Romana, 26/08/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Antonella Contini

