Determinazione n° 9972 / 2015 del 13/10/2015

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO
UFFICIO ISTRUZIONE

CONTRIBUTO PER ACQUISTO ABBONAMENTI CTM PER GLI STUDENTI RESIDENTI A CAGLIARI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO STATALI O PRIVATE PARITARIE. ANNO
SCOLASTICO 2015/2016.

Scadenza termine di presentazione delle domande: 04/07/2016

Il Comune di Cagliari intende assegnare un contributo a sostegno delle spese sostenute per
l'acquisto degli abbonamenti CTM destinati a studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° o 2° grado
statale o privata paritaria, che abbiano i seguenti requisiti:
•

siano residenti a Cagliari ad una distanza almeno di 1(uno) km dalla scuola di frequenza;

•

che non abbiano ancora compiuto il 17° anno di età alla data del 04/07/2016 (cioè devono essere
nati dopo il 04/07/1999);

•

il cui indicatore ISEE del nucleo familiare, non superi € 14.650,00. Tutte le domande pervenute
verranno sottoposte ai controlli di legge per la verifica delle autocertificazioni presentate

Il rimborso potrà essere concesso a spesa effettivamente sostenuta dall'utente, dietro presentazione
di regolare documentazione fiscale in originale.
La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio Istruzione, Politiche Giovanili e Sport e dovrà essere
redatta su apposito modulo (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000), disponibile presso gli uffici del Servizio
siti in viale San Vincenzo n° 2/4 in tutte le circoscrizioni e sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.cagliari.it
Alla domanda dovranno essere allegati: copia della tessera CTM oggetto del contributo e copia del
documento d'identità in corso di validità del richiedente e documento fiscale di spesa sostenuta in originale.
I dati riportati nell'autocertificazione di tutte le domande saranno sottoposti ai controlli di legge.
Successivamente all’esame delle domande, si procederà alla liquidazione dei relativi contributi. La
liquidazione avverrà entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Saranno esclusi dall’attribuzione del contributo:
•
•
•
•

•

le richieste relative ad abbonamenti già oggetto di contributo da parte di questo Assessorato a di
altro Ente;
i richiedenti il cui indicatore ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a Euro 14.650,00;
gli studenti che non risultano iscritti ad una scuola secondaria di 1° o 2° grado statale o privata
paritaria o a corsi di recupero anni in scuole private abilitate;
gli studenti che abbiano già compiuto il 17° anno di età alla data del 04/07/2016 ovvero non saranno
ammessi al contributo gli studenti che compiano il 17° anno di età dalla data di pubblicazione del
bando fino alla scadenza dello stesso;
gli studenti non residenti a Cagliari;
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•

consegna a mani presso il Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, Viale
San Vincenzo 2/4

•

consegna a mani presso l'ufficio di Protocollo Generale del Comune di Cagliari, via Crispi;

•

spedite tramite posta (raccomandata A.R.), in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio
postale o tramite la PEC istituzionale protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 070/6776436 - 070/6776434

IL DIRIGENTE
Dott. Giambattista Marotto

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Gianbattista Marotto il 13/10/2015 14:23:27 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Determinazione n° 9972 / 2015 del 13/10/2015.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ENTRO IL 04/07/2016 secondo le seguenti modalità:

