
BANDO  PER IL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015

PER  IL  TRASPORTO  SCOLASTICO  RISERVATO  AGLI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE

SECONDARIE  DI  2°  GRADO  FINALIZZATO  AL  RAGGIUNGIMENTO  DELLA  SEDE

SCOLASTICA

 

Il  Comune di  Castagneto Carducci   predispone il   presente bando per il  rimborso  delle spese

sostenute nell’anno scolastico 2014/2015 per il trasporto scolastico  finalizzato  al raggiungimento

della sede scolastica ubicata al di fuori del territorio comunale. Il rimborso  è destinato agli studenti

residenti  nel  Comune  di  Castagneto  Carducci  iscritti  nell’anno  scolastico  2014/2015  ad  una

secondaria di  secondo grado,  statale,  paritaria  ed in possesso del  valore ISEE di cui  al  DPCM

159/2013 (ISEE 2015) non  superiore ad  € 7.600,00.

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- LR n° 32/2002 e ss. mm. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 

- DPGR n° 47/R/2003 e ss.mm. "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

- Delibera Giunta Comunale n. ___________ del ___________________

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare richiesta di rimborso parziale  delle spese per il trasporto scolastico gli studenti

residenti nel Comune di Castagneto Carducci che, nell’anno scolastico abbiano frequentato Scuole

secondarie di 2° grado ubicate fuori del territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:

• requisiti economici: il valore  ISEE riferito allo studente per il quale si chiede il contributo

non deve superare il valore di € 7.600;00;

• requisiti di merito: aver  conseguito nell’anno scolastico 2014/2015  la promozione;

• requisiti anagrafici : residenza nel Comune di Castagneto Carducci ed età non superiore a 20

anni;

• requisiti generali: aver utilizzato  per il raggiungimento della sede scolastica mezzi pubblici

di trasporto.

Il rimborso non è cumulabile con altri analoghi benefici pubblici erogati per la medesima finalità.

ART. 3 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modulo di richiesta  del rimborso parziale  delle  spese  sostenute nell’anno scolastico 2014/2015

per il trasporto scolastico  finalizzato  al raggiungimento della Scuola secondaria  di 2° frequentata

potrà  essere ritirato presso l’Ufficio Comunale “Servizi Educativi” – Via della Repubblica 15 A -

Donoratico (martedì 10.00/12.30 – Giovedì 10.00/12.30 - 16.00/18.00) od anche reperito on line sul

sito  web  del  Comune  all’indirizzo:  www.comune.castagneto-carducci.li.it  (  Sezione  Scuola  e

Cultura). 

Il  modulo debitamente compilato,  potrà essere riconsegnato presso l’Ufficio  Comunale “Servizi

Educativi”  o  in  alternativa  trasmesso,  tramite  raccomandata  A/R   o   PEC  (posta  elettronica

certificata), ai seguenti recapiti:

INDIRIZZO POSTALE:  Comune di   Castagneto  Carducci  -  Area  2 -  Via  Marconi  4  –  57022

Castagneto Carducci  

INDIRIZZO  PEC:  mail@comune.castagneto.legalmailpa.it.

II modulo dovrà essere riconsegnato tassativamente dal giorno  20/10/2015 al giorno 12/11/2015.

La  sottoscrizione  della  domanda,  che  per  gli  studenti  con  età  inferiore  a  18  anni  deve  essere

effettuata da uno dei  due genitori  o  da altra  persona che esercita  la  tutela legale,  ha valore di

autocertificazione, ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000, e pertanto:

• la domanda, presentata direttamente dal richiedente, deve essere sottoscritta in presenza del

dipendente addetto a ricevere la documentazione, presentando un documento di identità di colui che

la sottoscrive;

• la domanda, trasmessa tramite raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, o

consegnata  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore,  deve  essere  debitamente  sottoscritta  ed

accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ex art 38 D.P.R. n.

445/2000).



Per ogni studente deve essere presentata un’unica domanda di ammissione al contributo di cui si

tratta. Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2015.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE  

Il  valore  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente),  di  cui  al  DPCM

159/2013( ISEE 2015) è   determinato  sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

tenendo conto dei valori reddituali, di quelli mobiliari ed immobiliari del patrimonio, del numero

dei componenti il nucleo familiare e degli altri criteri previsti dalla legge. Per ottenere l’attestazione

ISEE 2015 è possibile richiedere  gratuitamente l’assistenza alla compilazione della DSU in ogni

momento  dell’anno  rivolgendosi  ai  CAAF  (Centri  Assistenza  Autorizzati  Fiscale)  o  agli  altri

sportelli ISEE autorizzati.  In alternativa è possibile presentare la DSU e ottenere  l’Attestazione

ISEE direttamente sul sito dell’INPS (www.inps.it) nella sezione Servizi on line.

ART. 5 - IMPORTI DELLE AGEVOLEZIONI

L’importo del  rimborso è stabilito nel 50% della spesa sostenuta dallo studente, in possesso dei

requisiti  di  cui  al  precedente  art.  2,  per  le  spese  di  trasporto  scolastico   sostenute  nell’anno

scolastico 2014/2015 per  il  raggiungimento  della  Scuola  Secondaria  di  2°  grado  frequentata.  I

rimborsi  saranno erogati  fino  ad esaurimento  delle  risorse a  disposizione  dell’Amministrazione

comunale per la  finalità del presente bando.

ART. 6 - GRADUATORIA DEI VINCITORI

La graduatoria dei beneficiari, redatta dalla Responsabile dell’Area 2 in ordine di ISEE crescente e

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà pubblicata il giorno 14 dicembre 2015 all’Albo

pretorio, sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.castagneto-carducci.li.it

e affissa  alla bacheca dell’Ufficio “Servizi Educativi”. 

ART. 7 – ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA’ DELLE  DICHIARAZIONI 

Ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella

misura non inferiore al 10% dei soggetti aventi diritto al beneficio. 

Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda,

risultino situazioni difformi da quanto dichiarato,  il  richiedente decadrà dagli  eventuali  benefici

conseguiti e in caso di dichiarazione mendace  sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del

D.P.R.  445/2000 e  art.38  DL 78/2010 convertito  con  L122/2010 e  modificato  con  l’art.16  DL

5/2012 convertito con l35/2012). 

L’elenco  dei  beneficiari”  sarà  inviato  alla  Guardia  di  Finanzia  territorialmente  competente  per

ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE:

ART.8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’Ufficio Ragioneria comunicherà beneficiari delle agevolazioni, tramite avviso postale, gli estremi

del mandato e le date di pagamento dei contributi da riscuotere per cassa  presso la Banca di Credito

Cooperativo di Castagneto Carducci  che gestisce la Tesoreria del Comune. I beneficiari dovranno

presentare  l’avviso  postale  suddetto  ,  unitamente  al  codice  fiscale  e  ad  un  documento  di

riconoscimento  per  la  riscossione  del  beneficio.  E’ comunque  possibile  chiedere,  in  sede  di

compilazione del modulo di domanda, che il pagamento dei contributi avvenga tramite accredito

bancario  sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti

di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità

al  D.lgs.  196/2003  ed  esclusivamente  ai  fini  della  gestione  della  procedura  di  selezione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto

di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  quello  di  far

rettificare i dati erronei,  incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora

quello  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è

l’Amministrazione Comunale. Il Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Laura Catapano. 

ART. 10 - INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi  all’Ufficio Servizi  Educativi (Via della Repubblica 15 A

Donoratico  –  orario  martedì  e  giovedì  ore  10.00/12.30  -  giovedì  anche  ore  16.00/18.00)



telefonicamente o personalmente, come di seguito specificato: Tel.:0565/778231–0565/778277 

Email: l.poli@comune.castagneto-carducci.li.it ; a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it

Castagneto Carducci li                    


