
Allegato alla determinazione n. 193/138 del 23.12.2020 

 

COMUNE DI MARRUBIU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prot. n. 13651 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

R E N D E   N O T O 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle agevolazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari delle 
scuole secondarie superiori ed artistiche, previste dall’art.7 lett. a) della L.R.31/84. 
 

A norma del Regolamento Comunale e della Deliberazione della G.C. n. 175 del 14/12/2020, per l’attribuzione delle provvidenze in oggetto 
possono partecipare gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) aver frequentato la Scuola Secondaria di 2^ grado, ivi compresi i conservatori musicali e i corsi per adulti, ed esclusi i corsi di formazione 
professionale, nell’anno scolastico 2019/2020; 

2) essere residenti nel Comune di Marrubiu; 

3) non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato o da qualunque altro Ente; 

4) aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto, che dovranno essere documentate; 
 

Per l’attribuzione delle facilitazioni di viaggio verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri oggettivi: 
 

1) CONDIZIONI ECONOMICHE:  
 

ISEE fino a € 6.797,88 punti 2 

ISEE fino a € 13.595,75 punti 1 

ISEE fino a € 20.444,75 punti 0,5 

ISEE oltre € 20.444,75 punti 0 
 

2) MERITO: 
 

promozione con media dal 6 al 7 punti  1 
 

promozione con media superiore al 7 e fino a 9 punti  2 

promozione con media superiore a 9 punti  3 

promozione con debiti  punti   0 
 

3) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 
 

Nucleo familiare fino a 5 unità  punti  0,5 

Nucleo familiare con oltre 5 unità punti  1 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne residente nel Comune di 
Marrubiu, ENTRO IL GIORNO 18 GENNAIO 2021 compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:  
 

1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

2. abbonamenti mezzo pubblico utilizzato (originali); 
 

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

• all’indirizzo e-mail: protocollo@comunemarrubiu.it; 

• all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

• a mano in busta chiusa, con indicato all’esterno l’oggetto: “Domanda rimborso spese viaggio studenti pendolari A.S. 2019/2020”, da 

imbucare nella cassetta postale del Comune, posizionata presso l’ingresso principale.  

N.B.: 
a. In caso di accreditamento su conto corrente si prega di allegare lo stampato rilasciato dalla banca o ufficio postale che riporta i dati 

dell’intestatario (che deve essere uguale al richiedente o al delegato) e codice IBAN del conto corrente;  
b. Non è accettato l’accreditamento su libretto postale.  In tal caso si procederà a pagare il contributo tramite quietanza diretta; 

c. l’ISEE da indicare è relativo all’anno 2020; 

d. La domanda dev’essere compilata in tutte le parti e sottoscritta dal richiedente anche se presentata via mail. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne il procedimento relativo all’erogazione del presente contributo, l’informativa viene riportata nell’ultima pagina del modulo di 
domanda.  
 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione: 

• nel sito del Comune: www.comunemarrubiu.it; 

• nell’espositore allestito presso l’ingresso del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 18 GENNAIO 2021 solo sul modulo predisposto dal Comune. Le domande presentate al 
di fuori del suddetto termine non verranno valutate.  
 
Marrubiu, lì   28.12.2020                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          F.to Dr.ssa Lucia Motzo 
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