ASSESSORADU DE SOS
TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione Generale - Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

Allegato A – Avviso pubblico
COMUNE DI ORISTANO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019
MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

AVVISO
Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed
in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento annuo al fine di favorire la
mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo
del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti
universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto
pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).
Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di viaggio annuali
studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio
ad agosto 2019) e mensile studenti gennaio-febbraio 2019.
Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi
Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:
• Abbonamenti mensili studenti
• Abbonamenti mensili integrati studenti
• Abbonamenti annuali studenti
Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

A

Tipologia di titolo di viaggio

ISEE

Rimborso

Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)

≤25.500 euro

80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

B1
B2
C

Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)

>25.500 euro o non
presentato

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

≤25.500 euro

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

>25.500 euro o non
presentato

D1
D2

60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
80% degli 8/12 del costo
sostenuto a partire dal terzo figlio
studente abbonato
80% del costo sostenuto dallo
studente
60% del costo sostenuto dallo
studente
80% del costo sostenuto a partire
dal terzo figlio studente
abbonato studente
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MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (ufficio: INFORMACITTÀ – P.zza
Manno/vico Episcopio o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata
istituzionale@pec.comune.oristano.it ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il genitore, il rappresentante
legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e
allegando la seguente documentazione:
• copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
•

copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e scontrino/ricevuta
fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso;

•

copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del titolo per cui
si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (qualora
sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE);
INFORMATIVA PRIVACY
Nel modulo di domanda per RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO
SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 - MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 è inserita
l’Informativa Privacy, predisposta dal Comune.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile presso:
• L’INFORMACITTÀ DI ORISTANO.- Indirizzo: P.zza Manno/Vico Episcopio.
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / martedì e giovedì
dalle 16.00 alle 19.00. Telefono 0783 791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it.
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Indirizzo: Piazza Eleonora d'Arborea (piano terra di Palazzo degli Scolopi).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 16.00
alle 18.00. Telefono 0783 791337 - 0783 791331. Numero verde 800 652467. Numero verde
800652467 - E-mail: urp@comune.oristano.it.
• Sito Internet istituzionale (http://www.comune.oristano.it/) nella pagina riservata alla
Modulistica
della
sezione
“Scuola,
università
e
ricerca”
all’indirizzo
http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-edocumenti/modulistica/index.html?tematiche=scuola-universita-e-ricerca

Per informazioni:
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Anna Rita Deidda - Anna Maria Fois
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 escluso il giovedì martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.- Telefono 0783791238 - Email:
annarita.deidda@comune.oristano.it – amaria.fois@comune.oristano.it.
Oristano, lì 26.02.2019
Il Dirigente Settore Programmazione e
Gestione delle Risorse
F.to Dott.ssa M. Rimedia Chergia

______________________
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