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La Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione 

 

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze 

delegate”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento disciplinante la 

concessione dei rimborsi delle spese di viaggio in sostituzione del servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus 

per gli studenti pendolari residenti nel Comune di Sinnai frequentanti gli istituti scolastici di istruzione primaria e 

secondaria di I° grado di Sinnai”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione delle fasce ISEE 

per il rimborso delle spese di viaggio in sostituzione del servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus per gli 

studenti pendolari residenti e frequentanti gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di I° grado di Sinnai” 

con la quale sono               state approvate le fasce ISEE per la determinazione dell’importo del rimborso; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 15/07/2022 con la quale è stato demandato al Responsabile 

del Settore Sociale e Pubblica Istruzione l’adozione degli atti gestionali per l’assegnazione dei contributi, sotto forma 

di rimborso spese viaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti; 

In esecuzione della propria determinazione n. 539 del 29/07/2022 avente ad oggetto “Rimborso delle spese di viaggio 

in sostituzione del servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus per gli studenti pendolari residenti a Sinnai. 

Anno Scolastico 2022/2023. Approvazione avviso e modulistica”; 

RENDE NOTO 

Che gli STUDENTI frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di I^ grado, residenti a Sinnai e dimoranti in località 

particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto all’aggregato urbano, possono presentare domanda per il rimborso 

spese viaggi in sostituzione del trasporto scolastico mediante scuolabus per l’Anno Scolastico 2022/2023.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS 

Anno Scolastico 2022/2023 
Riapertura termini 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 30 settembre 2022 

mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT


2  

 

1. Destinatari del rimborso 

Possono accedere ai contributi di cui al presente avviso i famigliari, o chi per loro, degli studenti residenti nel 
Comune di Sinnai iscritti e frequentanti gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado di Sinnai, dimoranti 
in zone decentrate, nelle frazioni e località costiere e montane, distanti non meno di 6 km dalla sede scolastica 
frequentata. 

2. Requisiti beneficiari 

Potranno accedere al rimborso esclusivamente gli studenti frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di I° grado, 
residenti a Sinnai che si risiedano ad una distanza chilometrica non inferiore a 6 Km (sei) fra l’abitazione di residenza 
e la scuola frequentata (così come indicato nelle direttive applicative della L.R. 25 giugno 1984, n. 31). 

 
3. Entità del rimborso 

L’entità del rimborso delle spese sostenute per il trasporto è quantificata sulla base delle seguenti condizioni: 

• acquisizione del numero dei giorni effettivi di frequenza scolastica inerenti l’anno scolastico 2022/2023 (si 
procederà d’ufficio alla richiesta delle presenze scolastiche alla scuola frequentata); 

• determinazione del percorso chilometrico effettivo giornaliero A/R dalla abitazione alla sede scolastica 
frequentata dall’alunno, con il criterio della scelta del percorso più breve; 

• fasce ISEE approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30/05/2022; 

Il rimborso sarà quantificato nella misura del 20% del costo della benzina/gasolio/gpl/a Km percorso, tenendo conto 
dei giorni di frequenza scolastica effettiva. 

Sarà rimborsato il costo della benzina/gasolio/gpl, in base al prezzo definito e reso disponibile dal sito internet 
www.aci.it aggiornato ogni sei mesi. 

Nel caso di due o più studenti per nucleo familiare, verrà riconosciuto un solo rimborso e lo stesso verrà calcolato sulla 
base dello studente con maggiori presenze. 

4. Procedimento 

L’Ufficio del Servizio Pubblica Istruzione procederà d’ufficio secondo la seguente previsione: 

1. Acquisizione domande che dovranno pervenire entro il nuovo termine stabilito nel presente avviso: 30 settembre  
2022; 

2. Determinazione del percorso chilometrico effettivo giornaliero A/R dall’abitazione alla sede scolastica frequentata      
dall’alunno, con il criterio della scelta del percorso più breve; 

3.  Acquisizione del  numero dei giorni effettivi di frequenza scolastica nell’anno scolastico 2022/2023, periodo 
settembre 2022 - giugno 2023 presso la Direzione Scolastica; 

4.  Predisposizione, approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria; 

5.  Approvazione graduatoria definitiva; 

6.  Adozione atti di impegno, liquidazione e pagamento dei rimborsi ai beneficiari aventi diritto. 

http://www.aci.it/
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Nella graduatoria verrà riportato il numero e la data del protocollo delle istanze ammesse e non ammesse, pertanto 
al fine di agevolare la consultazione della graduatoria si invitano i cittadini a conservare la ricevuta di registrazione 

del protocollo. 

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione, posto a carico dell’Ente, dell’esito del procedimento 

per ciascuno degli interessati. 

5. Modalità di presentazione della domanda 
 

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sinnai.ca.it  
  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Sinnai e 

dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

Sono previsti i seguenti allegati obbligatori in tutti i casi: 

- numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’attestazione ISEE anno 2022; 

- copia del fronte di carta postale o ricaricabile con l’indicazione del codice IBAN di conto corrente intestato al 

richiedente e/o  cointestato a sé medesimo. 

La domanda potrà essere presentata mediante mail o pec (posta elettronica certificata) e indirizzata solo ed 

esclusivamente al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. 

 

6. Controlli, recuperi, sanzioni, ricorsi 

L’amministrazione comunale procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli, sia puntuali che a campione, saranno eseguiti per mezzo degli archivi 

anagrafici e degli altri sistemi informativi comunali nonché di quelli dell’INPS e dell'Agenzia delle Entrate. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 “Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un 

apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle 

informazioni auto dichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio 

possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. 

Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari ai fini della 

programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento  di cui al comma 13”. 

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 il patrimonio. 

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. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici. L’Amministrazione 
comunale agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati 
dichiarati. 

Sanzioni penali 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi 

l’eventuale sussistenza dei seguenti reati: 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
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• 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.). 

Ricorsi 

Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Comune entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Sito Istituzionale. 

 
7. informazioni 

La pagina web del sito istituzionale dell’Ente dedicata agli interventi di cui al presente avviso raccoglie le informazioni 

utili all’utente, la modulistica e tutti gli atti relativi ai procedimenti, tra i quali le graduatorie provvisoria e definitiva. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo-Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai, Parco delle 

Rimembranze, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18.30 e il mercoledì e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

11.30. Telefono: 0707690410-418 Email: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
 
 

La Responsabile del Settore    

F.to Dott.ssa Annalisa Sanna 
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