
 
 COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 
SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI frequentanti la 

scuola secondaria di secondo grado ed artistica ivi compresi i conservatori musicali ed i 

corsi per adulti - ANNI SCOL. 2018/2019 E 2019/2020 
 SI PORTA A CONOSCENZA degli interessati che con delibera della Giunta Comunale 

del 10/09/2020 e sulla base dei criteri  determinati con la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 

del 02/01/2020 è stato disposto di destinare risorse del bilancio comunale 2020 per l’erogazione di 

contributi sulle spese di viaggio per studenti pendolari, residenti in questo comune, che negli 

anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 abbiano frequentato scuole secondarie di secondo grado ed 

artistiche ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti. 

 

Per essere ammessi al contributo di cui sopra gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

1. aver frequentato regolarmente, fino a maggio 2019 per i rimborsi 2018/2019 e fino a tutto 

febbraio 2020 per i rimborsi 2019/2020, le scuole secondarie superiori ed artistiche; 

2. non aver usufruito, per gli anni scolastici in questione di altri rimborsi erogati allo stesso titolo, 

da parte di enti pubblici, compreso il Comune stesso, fatta eccezione dei rimborsi usufruiti per i 

titoli di viaggio da parte della Regione Sardegna- Assessorato dei Trasporti; Nel caso in cui si 

abbia usufruito dei rimborsi regionali per spese per titoli di viaggio, questi importi saranno 

detratti dalle spese effettivamente sostenute e pertanto non prese in considerazione al fine della 

determinazione del contributo spese studenti pendolari erogato con fondi comunali; 

Gli interessati devono far pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune,  a mano o - a mezzo: pec 

comunedidolianova@legalmail.it  o  

- a mezzo: mail segreteria@comune.dolianova.ca.it 

Entro il 30 OTTOBRE 2020 

A PENA DI ESCLUSIONE, la relativa domanda, su apposito modulo in distribuzione presso 

l’Ufficio Informazioni e/o scaricabile dal sito del Comune di Dolianova, alla quale  dovrà, 

obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: 

1) certificazione ISEE, in corso di validità alla data di indizione del bando; 

2) documentazione comprovante la spesa sostenuta: esclusivamente abbonamenti ai mezzi 

pubblici (non verranno ritenuti validi i singoli biglietti). Nel caso in cui gli abbonamenti  fossero 

già stati consegnati al Comune di Dolianova in occasione della procedura per le agevolazioni 

tariffarie mediante rimborso dei titoli di viaggio indetta dalla Regione Sardegna –Assessorato dei 

Trasporti, sarà sufficiente farne espressa dichiarazione nell’apposito modulo di partecipazione da 

parte dell’interessato;  

N.B. il numero di protocollo assegnato occorrerà per la consultazione della 
graduatoria ove per ragioni di riservatezza non comparirà più il nominativo ma il 
numero 

 



Sulle domande presentate si eseguiranno dei controlli per l’accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni effettuate. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’ufficio Segreteria 

nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

Si rende noto altresì, che in presenza di morosità per servizi erogati dal Comune in favore di 

componente, facente parte del nucleo familiare, beneficiario del contributo quest’ultimo verrà 

assoggettato alle disposizioni di cui alla delibera G.C. n. 159/2017 che prevede la 

compensazione del debito con il contributo medesimo. 

 

Dolianova, lì 16/09/2020                     IL RESPONSABILE DI SETTORE   

                                                                            F.to Dott. Enrico DESSI’ 


