
COMUNE DI ALIMENA
Città Metropolitana di Palermo

AREA AMMINISTRATIVA
Tel. 0921 568058  protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.pa.it

AVVISO
RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

A.S.  2022/2023

   Si  avvisano coloro  i  quali  hanno  presentato  istanza di  ammissione  al  beneficio  relativo  al

rimborso delle spese del trasporto scolastico degli   studenti pendolari   frequentanti   istituzioni

scolastiche di II grado al di  fuori  del Comune di residenza che l'Amministrazione Comunale,  con

Deliberazione  di  G.C.  n.85/2022,  ha  stabilito di   provvedere   al  rimborso  delle  spese

effettivamente sostenute secondo quanto illustrato nel sottostante prospetto: 

INDICATORE ISEE 
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

TRASPORTO SCOLASTICO DI LINEA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Da € 0,00 a  € 10.632, 94 100,00%

Da €10.632,95 a € 22.000,00 90,00%

Da  € 22.000,01 80,00%

nessun ISEE (o nessun ISEE valido) allegato all’istanza 60,00%

 Ai  fini  dell'assegnazione  del  rimborso  spettante,  i  titoli  di  viaggio  dovranno  essere  allegati

all’apposito modulo,  disponibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alimena  in via Catania,

35  o scaricabile  on-line in quanto allegato al presente avviso, e consegnati all’Ufficio Protocollo,

secondo le seguenti modalità.   

RIMBORSO  a.s.2022-2023 (anno
2022)

RIMBORSO  a.s.2022-2023 
(anno 2023)
I° tranche

RIMBORSO  a.s.2022-2023 
(anno 2023)
II° tranche

Presentazione richiesta di
rimborso costi effettivamente

sostenuti  al 23/12/22

Presentazione richiesta di
rimborso costi effettivamente
sostenuti  dal  07/01/2023  al

31/03/2023

Presentazione richiesta di
rimborso costi effettivamente
sostenuti  dal 01/04/2023  al

10/06/2023
Termine ultimo  e tassativo per la presentazione delle istanze di rimborso:il 30 giugno 2023  

 Si precisa,inoltre,che:
• 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 le-
zioni scolastiche effettuate in presenza ( non inferiore a 15 giorni al mese).

• Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso formulate su moduli diversi da quello 
predisposti dall’Amministrazione  Comunale e/o presentate oltre il 30 giugno 2023.

                                                                         
    IL RESPONSABILE  DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA  ED AFFARI GENERAL  I 

         Alimena, lì                                                                                                       dott.ssa A. Panebianco
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