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DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI STUDENTI, ANCHE CON DISABILlTÀ,

CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, PER I SERVIZI DI
TRASPORTOURBANO ED EXTRAURBANO E SERVIZI DI ASSISTENZASPECIALISTICA,ANCHE ATTRAVERSO

MEZZI DI TRASPORTO ATTREZZATI CON PERSONALESPECIALIZZATOIN RIFERIMENTO ALLE PECULIARI

ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILlTÀ. ANNO SCOLASTICO 2013- 2014.(ART.1 DELLA LEGGE 8

NOVEMBRE 2013, N.128 E DEL DECRETOINTERMINISTERIALEMIUR-MEF, PROT. N.184 DEL21 FEBBRAIO

2014). BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 155 DEL 21/05/2014

SCADENZA:6 Giugno 2014

BENEFICIARI

Alunni residenti in Sardegna che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

REQUISITI DI ACCESSO

. Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia

inferiore o uguale a € 14.650,00, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e
successive modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 - periodo d'imposta 2012;

. Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione
alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede
scolastica;

TIPOLOGIE DEI BENEFICIE CONTRIBUTI

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non abbiano ricevuto nel

corrente anno scolastico altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime

finalità, per:
a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche
con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;

b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale

specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma
3, della legge n.104/1992;

TIPOLOGIE SPESEAMMISSIBILI

SPESEDI TRASPORTO

. abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;

. spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;



. spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;

. attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra l'abitazione e la scuola

frequentata, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto.
SPESEDI ASSISTENZASPECIALISTICA

. spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari

esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La spesa
sostenuta deve essere documentata.

IMPORTO DELBENEFICIOE GRADUATORIE

L'importo contributivo sarà determinato sulla base di apposita graduatoria redatta secondo i seguenti
criteri:

1.Reddito ISEE(redditi 2012) calcolato sulla base del D.Lgs n. 109/1998 e ss.mm.ii, non superiore a €
14.650,00, in base al quale vi sarà la seguente attribuzione di punteggio:

FASCEREDDITUALI

Fascia A: ISEEda Oa €. 4.880,00 Punti 6
Fascia B: ISEEda 4.881,00 a €. 9.760,00 Punti 4

Fascia C: ISEEda 9.761,00 a €. 14.650,00 Punti 2

Sono inoltre previste tre fasce percentuali di contributo, proporzionali al punteggio ottenuto:

FASCIA1. Punti 6 - contributo pari al 100%delle spesedichiarate;
FASCIA 2. Punti 4 - contributo pari all' 80%delle spesedichiarate;
FASCIA3. Punti 2 - contributo pari al 50%delle spesedichiarate.

Per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria si terrà conto prioritariamente delle

condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni economiche, si valuterà il requisito della
distanza dalla sede scolastica. A parità delle altre condizioni si applicherà la priorità per disabili gravi, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

La distanza kilometrica dalla sede scolastica sarà misurata dal punto centrale del luogo di abitazione

dello studente, individuato, per Santadi nella piazza principale del paese, Piazza Marconi, e per le

frazioni nel punto considerato comunemente centrale.
Nel caso in cui il trasporto dal luogo di abitazione alla sede scolastica o dal luogo di abitazione al punto

di partenza del mezzo pubblico sia avvenuto con mezzo privato l'importo del rimborso sarà equivalente

al costo dell'abbonamento mensile relativo a tragitti analoghi, e sarà obbligatorio presentare specifica
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assenza del mezzo pubblico. In presenza di più

studenti pendolari, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che viaggiano in auto verso la medesima
destinazione, sarà assegnata un'unica quota di rimborso.

MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLADOMANDA E SCADENZE

La richiesta del beneficio può essere presentata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il

minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo corredato di
dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Gli interessati dovranno presentare domanda al

Comune di Santadi sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio CESIL - dal Lunedì al Venerdì dalle
9:00 alle 13:00 o scarica bili dal sito internet www.comune.santadi.ci.it.. entro il giorno 6 Giugno 2014,

attraverso una delle seguenti modalità:

- raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Santadi - PiazzaMarconi n. 1 - 09010 Santadi (CI) -, con
l'indicazione della causale IIWELFAREDELLOSTUDENTE. CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO ED

EXTRAURBANOE SERVIZIDI ASSISTENZASPECIALISTICA";

- posta elettronica certificata con invio all'indirizzo PECdel Comune: ProtOCOIl0@pec.comunesa~



- consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 19.00.
La domanda dovrà essere corredata da:

1. abbonamenti mensili;
2. titoli di viaggio nominativi (trasporti su linee urbane o extraurbane);
3. Certificazione ISEE(Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferita al reddito anno 2012
(coloro che lo hanno già presentato per altri benefici non sono tenuti ad allegarlo, specificando per quali
istanze è stato consegnato);
4. dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR445/2000 artt. 46, 47 e 76
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Non si terrà conto delle domande presentate oltre i termini e prive di tutti gli elementi necessari per la
valutazione.

GRADUATORIA

Lagraduatoria dei beneficiari, con i rispettivi importi assegnati, verrà approvata con Atto Dirigenzialee
pubblicata all'Albo Pretorio online e nella sezione "Bandie Concorsi". Gliaventi diritto posso presentare
opposizione entro dieci giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva.

ACCERTAMENTI

Ai sensi dell'art.71 comma l, del DPR 445/00 l'ente erogato re effettuerà accurati controlli sia a
campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio. A tal fine il richiedente dovrà
produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DLgsl09/1998 gli Enti erogatori controllano, singolarmente o mediante
un apposito servizio comune, la veridicità dei dati dichiarati e potranno svolgere con ogni mezzo a
disposizione tutte le indagini che riterranno opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale
e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS,sia
attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal
Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono ilpatrimonio.
Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità.

RECUPERI

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione
richiesta nell'ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

SANZIONIPENALI

Nel caso di dichiarazioni non veritiera, il Comune di Santadi segnalerà il fatto ali'Autorità Giudiziaria
affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);

falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);

uso di atto falso (art. 489 c.p.);

falsità attestazione ad un pubblico ufficiale sulle identità e sulle qualità personali proprie o
altrui (art. 495 c.p.);

truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.).



INFORMATIVA SULLAPRIVACY

I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici
nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Dlgs 196/2003.

PUBBLICITA'

Il presente Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di

Santadi www.comune.santadi.ci.it e nella bacheca comunale ubicata al piano terra del Palazzo
comunale. L'Avviso contente le informazioni principali del bando sarà pubblicizzato mediante affissione
nelle bacheche esterne alla sede comunale, negli esercizi commerciali del territorio comunale che
daranno la propria disponibilità e in altri luoghi aperti alla visibilità dei cittadini.

Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Sociale
Ass.Soc.Roberta Collu Te!. 0781/9420323
Dott.ssa Giorgia Matta te!. 0781/9420324

Santadi lì 22/05/2014
Il Direttore dell'Area

Dott.ssa Caterina Mel6ni


