
 
 

 PROVINCIA DI SASSARI 

AREA SOCIO CULTURALE 
 

CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   AAA   FFFAAAVVVOOORRREEE   DDDEEEGGGLLLIII   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTIII   PPPEEERRR   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   DDDIII   
TTTRRRAAASSSPPPOOORRRTTTOOO   EEE   AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSTTTIIICCCAAA      

aaannnnnnooo   ssscccooolllaaassstttiiicccooo   222000111333///222000111444   
(art.1 della legge 8 novembre 2013, n.128 e del Decreto Interministeriale Miur–Mef, prot. n.184 del 21 febbraio 2014) 

 

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

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   
1_Certificazione ISEE, pari o inferiore ad € 14.650,00, relativa ai REDDITI dell’anno 2013 (periodo di imposta 

2012) rilasciata da un centro CAF autorizzato; 
2_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; 

TTTIIIPPPOOOLLLOOOGGGIIIEEE   DDDEEEIII   BBBEEENNNEEEFFFIIICCCIII   EEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII   
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; 

TTTIIIPPPOOOLLLOOOGGGIIIEEE   SSSPPPEEESSSEEE   AAAMMMMMMIIISSSSSSIIIBBBIIILLLIII   
SPESE DI 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. 
SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
· 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. 

 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   DDDOOOMMMAAANNNDDDAAA   EEE   SSSCCCAAADDDEEENNNZZZEEE   
La richiesta del beneficio può essere fatta 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 fare domanda ai Comuni di residenza sugli appositi 
moduli predisposti entro il giorno 20/06/2014: 

- tramite consegna diretta al Protocollo Generale dell’Ente o tramite raccomandata 
- tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it) 
 

DDDOOOVVVEEE   CCCHHHIIIEEEDDDEEERRREEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   EEE   CCCHHHIIIAAARRRIIIMMMEEENNNTTTIII???   
Per qualsiasi informazione e chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Antonella Gallo - Ufficio Pubblica Istruzione 
Tel.  079/9019009; 
 

Il presente bando con la relativa modulistica sono pubblicati presso l’indirizzo web: www.comune.olmedo.ss.it 
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