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AVVISO PUBBLICO
Rimborso spese trasporto scolastico extraurbano degli alunni delle scuole medie superiori
a. s. 2022/2023
Si avvisano gli utenti che le istanze relative al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti e
dalle studentesse che si recheranno presso altro Comune per frequentare scuole medie superiori pubbliche
statali o paritarie, qualora non esista nel Comune di Alimena la corrispondente scuola pubblica, dovranno
essere presentate all'Ufficio Protocollo della sede comunale in via Catania 35, ovvero inviate all’indirizzo
email protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it, entro e non oltre la data del 23 settembre 2022.
Così come previsto

dall'art. 12 co. 1

l.r. 20 giugno 2019 n. 10, l’ A.C. ha

stabilito di provvedere al

rimborso totale delle spese di trasporto scolastico extraurbano per gli studenti delle scuole medie superiori
delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico, ovvero con un ISEE in corso di validità non
superiore ad € 10.632,94.
L'A.C, come disposto dalla Delibera di G.C n. 75 del 06/09/2022, si riserva di definire in un secondo tempo
la misura del rimborso - differenziato in base alla fascia ISEE posseduta - da corrispondere, in base alle
risorse disponibili in bilancio, ai richiedenti aventi redditi ISEE superiori alla soglia sopra descritta
Per accedere al beneficio, occorre che il genitore dello studente, il rappresentante legale dello studente o lo
stesso studente se maggiorenne, presenti apposita istanza, compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio
Protocollo, o scaricabile dal sito web del Comune in allegato al presente avviso, entro e non oltre il 23
settembre 2022.
All'istanza debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante e
dell'attestazione ISEE in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le istanze formulate su moduli diversi da quelli

predisposti

dall’Amministrazione Comunale, né quelle ricevute fuori termine.
Il contributo per il trasporto scolastico ( riferito al corrispondente costo di trasporto per l’analoga scuola più
vicina al Comune di Alimena) sarà riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza delle lezioni scolastiche
effettuate in presenza ( non inferiore a 15 giorni al mese).
Per ottenere il rimborso

spettante, gli aventi diritto dovranno allegare all’apposito modulo disponibile

presso l'Ufficio Protocollo del Comune, i titoli di viaggio in originale entro e non oltre la data ultima del 30
giugno 2023.

Alimena, lì 7 settembre 2022
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