COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
PROVINCIA DI BRINDISI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER SPESE DI VIAGGIO DEGLI STUDENTI PENDOLARI
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ANNO 2017
Con DGR n. 1475/2017 la Regione Puglia ha assegnato al Comune di San Pietro Vernotico un contributo
di € 5.700,00 per facilitazioni di viaggio a favore degli studenti pendolari che hanno frequentato
nell’anno 2017 (Gennaio-Dicembre) la Scuola Secondaria di 2° grado.
I requisiti per richiedere il contributo sono i seguenti:
1) Residenza anagrafica dello studente nel Comune nel Comune di San Pietro Vernotico;
2) Aver frequentato, nell’anno 2017 (periodo Gennaio-Dicembre), Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore siti in Comuni diversi dal Comune di San Pietro Vernotico;
3) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.632,94;
4) Non aver beneficiato, per l’anno 2017 e limitatamente all’importo di cui si richiede il rimborso, di
analoghe agevolazioni da parte dello Stato e/o di altri Enti;
5) Avere utilizzato i servizi di trasporto pubblico.
La domanda di accesso al contributo, da formulare secondo il modulo predisposto dal Comune, deve
essere sottoscritta da uno dei genitori (o altro soggetto esercente la potestà genitoriale) ovvero dallo
studente, se maggiorenne. Alla stessa occorrerà allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare. Qualora l’attestazione ISEE sia in corso
di rilascio, potrà essere prodotta DSU in corso di validità;
• Fotocopia di un valido documento dì identità del richiedente;
• Fotocopia dei titoli di viaggio (abbonamenti) di cui si richiede il rimborso, purchè gli stessi riportino
indicazioni (es. codice fiscale, n. di tessera identificativa annuale, ecc.) che li rendano collegabili al
nominativo dello studente.
Termine di presentazione delle domande al protocollo del Comune (mediante presentazione diretta, a
mezzo del servizio postale o mediante Posta elettronica ordinaria alla mail: protocollo@svp.br.it o
Certificata alla PEC: protocollo@pec.spv.br.it) : 5 Febbraio 2018.
Il Comune provvederà al riparto del contributo assegnato mediante rimborso della spesa sostenuta e
documentata dai richiedenti che risulteranno aver prodotto valida istanza nei termini. Qualora, all’esito
dell’istruttoria di merito, la spesa sostenuta e documentata da rimborsare alle famiglie dovesse eccedere
l’importo del contributo assegnato, si procederà alla corrispondente decurtazione percentuale delle somme da
rimborsare al fine di ricondurre le stesse entro i limiti del contributo assegnato.
Nell’esercizio delle funzioni di controllo stabilite dagli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 in materia di
autocertificazione, sulle domande ammesse al beneficio saranno effettuate verifiche a campione delle
dichiarazioni rese dal richiedente in forma di autocertificazione. In caso di dichiarazioni non veritiere i
soggetti interessati decadono dal beneficio e sono tenuti alla restituzione del contributo ricevuto, ferma
restando l’applicazione delle norme penali vigenti.
San Pietro Vernotico, 5 Gennaio 2018.
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Addolorata TAFURO

Il Commissario Straordinario
OLIVIERI

