Unione Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Ufficio Istruzione Tel. 0588/62003 0224/0217- Fax 0588/62700

PEC umavc@postacert.toscana.it
CF-PI 02032270502

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN RIMBORSO DELLE SPESE DI
TRASPORTO CON MEZZI PUBBLICI, PER GLI STUDENTI RESIDENTI
NEL COMUNE DI POMARANCE CHE HANNO FREQUENTATO
NELL’A.S. 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI II^ GRADO
Il dirigente dell’Ufficio Istruzione dell’UMAVC
In esecuzione della delibera di Giunta dell’UMAVC n. 85 del 10/08/2016 e della propria
determinazione n. 826 dell’11/08/2016, indice selezione per l’erogazione di un rimborso delle spese
di trasporto con mezzi pubblici, per gli studenti residenti nel Comune di Pomarance che hanno
frequentato nell’a.s. 2015/2016 una scuola secondaria di II^ grado. I rimborsi avverranno fino alla
concorrenza della somma di € 6.500,00.
ART. 1
REQUISITI GENERALI PER LA CONCESSIONE
Le richieste di rimborso potranno essere presentate per gli studenti residenti nel Comune di
Pomarance, che hanno frequentato nell’a.s. 2015/2016 la Scuola Secondaria di II^ grado statale o
paritaria. Il beneficio dovrà essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale o direttamente dallo
studente, se maggiorenne.
Il reddito ISEE di cui alla DSU in corso di validità, non dovrà essere superiore ad € 25.000,00.
Requisito essenziale per la concessione è aver conseguito la promozione nell’a.s. 2015/2016. Nel
caso in cui lo studente al momento della presentazione della domanda sia stato rimandato, prima
della liquidazione del rimborso, si procederà d’ufficio alla verifica della promozione dopo gli esami
di riparazione.
Nel caso in cui il richiedente abbia presentato richiesta di rimborso o abbia già beneficiato di
analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri Enti o Istituti pubblici o privati, il
totale dei benefici concessi, compreso quello eventualmente spettante ai sensi del presente bando,
non dovrà superare il 100% della spesa totale sostenuta. Nel caso di superamento di tale spesa, il
contributo dell’UMAVC verrà decurtato della somma eccedente, fino alla concorrenza del 100%
della spesa sostenuta.
ART. 2
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verrà predisposta una graduatoria sulla base del reddito ISEE. A parità di ISEE precedono i
richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti più studenti che hanno frequentato nell’a.s.
2015/2016 una Scuola Secondaria di II^ grado. In caso di ulteriore parità si procederà con
estrazione a sorte.
ART. 3
IMPORTO DEI RIMBORSI
Sarà rimborsata il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata tramite abbonamenti
individuali (consegnati in originale), considerati su una percorrenza massima giornaliera
comprensiva di A/R, non superiore a 104 km.
Non è ammessa la presentazione di biglietti di corsa semplice.

In presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà liquidato un unico
rimborso.
Qualora lo studente sia iscritto e frequenti due istituti diversi nello stesso anno scolastico, avrà
diritto ad un solo rimborso.
Nel caso di studenti frequentanti istituti equivalenti a quelli presenti nel territorio di Pomarance, il
contributo potrà essere assegnato soltanto in riferimento alla frequenza di corsi di studio ivi non
attivati.
L’assegnazione avverrà sino all’esaurimento dei fondi disponibili, salvo reperimento di risorse
aggiuntive.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo e presentate all’Ufficio Protocollo
dell’UMAVC, Via C. Roncalli n. 38 56045 POMARANCE (PI) improrogabilmente entro le ore
12.00 del 16/09/2016.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione:
1) Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
2) Abbonamenti originali e fotocopia tesserino rilasciato dall'azienda di trasporti;
3) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
Il fac-simile della domanda di rimborso sarà disponibile presso l’Ufficio Istruzione dell’UMAVC o
scaricabile dal sito: www.umavc.it sez. istruzione.
ART.5
GRADUATORIA BENEFICIARI
L’UMAVC redigerà e pubblicherà una graduatoria provvisoria che rimarrà in pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, durante i quali gli interessati potranno presentare
osservazioni al Dirigente del Servizio Istruzione dell’UMAVC tel 0588/62302-202 fax 0588/62700
e-mail: camici@umavc.it.
ART.6
CONTROLLI
Qualora in sede di controllo, dovesse riscontrarsi la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, oltre
alla denuncia alle competenti autorità, sarà revocato il beneficio concesso e se già liquidato, sarà
recuperato in maniera coatta con aggravio degli interessi di mora e delle spese postali.
Pomarance lì 18/08/2016
Il Dirigente dell’Ufficio Istruzione
Unione Montana Alta Val di Cecina
Dott.ssa Marusca Camici

MODULO DOMANDA:

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO CON MEZZI PUBBLICI, PER GLI STUDENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI POMARANCE CHE HANNO FREQUENTATO
NELL’A.S. 2015/2016 SCUOLE SECONDARIE DI II^ GRADO.
All’UNIONE MONTANA ALTA
VAL DI CECINA
Ufficio Protocollo
Via C. Roncalli n. 38
56045 Pomarance
_l_

sottoscritt1_

_________________

___________________
_______________________

CODICE

nat__

a

_______________________________


FISCALE:

(Prov.____)

in

Via

(Prov.____)

il

residente

a

___________________________

n.

______Tel.____________________________, in qualità di _____________________________________________
(N.B. Il mandato di pagamento sarà emesso in favore del dichiarante. Allegare alla presente domanda apposita
delega qualora la persona incaricata alla riscossione in banca del mandato di pagamento, sia diversa dal richiedente).
CHIEDE
di ricevere il contributo di rimborso delle spese trasporto per l’anno scolastico 2015/2016;
A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dichiara che i dati dello studente sono i seguenti:
COGNOME: ________________________________NOME _______________________________________
COMUNE DI NASCITA: _______________________________DATA DI NASCITA: ___________________
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO: ___________________________________________ CAP ___________
CODICE FISCALE:
 ISTITUTO DI FREQUENZA
_________________________________________________________ __________________PROV._______
CORSO DI STUDI FREQUENTATO NELL’A.S. 2015/2016 ___________________________________________
classe ____________
ESITO:  PROMOSSO  RESPINTO  RIMANDATO
- di aver sostenuto nell’anno scolastico 2015/2016 una spesa complessiva pari ad € ________________;
o di non avere ricevuto analogo beneficio;
o di

aver

ricevuto

analogo

beneficio

(art.

1

punto

3

del

bando)

per

l’importo

di

€

__________________________ da _________________________________________________;
- di aver preso visione del bando di assegnazione del rimborso spese trasporto anno scolastico 2015/2016;
- di indicare i seguenti dati occorrenti per l’accredito del rimborso sul conto corrente:
COD. IBAN:

C/C Intestato a ………………………………………………… CF: ……………………………………………………
- di voler ricevere gratuitamente eventuali comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS, e/o telefono ai seguenti
recapiti:
n. Cel: _____________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________ @ _________________________________________
Addì __/__/_______

1

Compilare a nome del genitore, tutore, studente (solo se maggiorenne)

Firma

_________________________
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per
l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la pubblicazione degli
stessi nelle graduatorie provvisoria e definitiva di assegnazione, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche,
Ministero delle Finanze ecc.).

Addì __/__/_______

Firma

_________________________
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena esclusione:
4) Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
5) Abbonamenti originali e fotocopia tesserino rilasciato dall'azienda di trasporti;
6) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

