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AVVISO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE DI VIAGGIO 
SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

Vista la L.R. 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la circolare n. 11 del 02/05/2005 dell'Assessorato dei beni ambientali della Pubblica Istruzione;  

Si avvisano tutti gli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, 

che da martedì 1° SETTEMBRE 2020 potranno presentare le domande di ammissione al rimborso 

parziale delle spese di viaggio per l’anno scolastico 2020/2021. 

Sono beneficiari del servizio gli studenti pendolari residenti nel Comune di Acate costretti a 

servirsi di un mezzo di trasporto pubblico per frequentare, fuori dal Comune, Istituti di 

istruzione Secondaria Superiore pubblici o paritari, purché abilitati a rilasciare titoli di studio 

riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi dal beneficio gli alunni che usufruiscono di provvidenze 

regionali per la frequenza presso una scuola paritaria.  

Gli utenti devono presentare istanza di ammissione al rimborso parziale delle spese di viaggio e 

successivamente, pena esclusione, chiederne il rimborso trasmettendo, entro il 30 luglio 2021, gli 

abbonamenti in originale o biglietti di viaggio. 

A tale uopo, è possibile utilizzare la Modulistica predisposta da questo Ufficio Scolastico, allegata al 

presente Avviso e Nota Informativa, e disponibile presso l’Ufficio Assistenza Scolastica o scaricabile 

dal sito istituzionale del Comune di Acate, all’indirizzo: www. comune.acate.rg.it e presentate presso 

l’Ufficio protocollo di questo Comune. 

L'istanza di ammissione predisposta su apposito modello disponibile presso questo Ufficio Scolastico 

o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Acate, all’indirizzo: www.comune.acate.rg.it va 

presentata entro il 30 NOVEMBRE 2020  al Comune di Acate - Piazza Libertà n. 34. 

http://www.comune.acate.rg.it/


Le richieste di ammissione pervenute successivamente al 30 novembre 2020 riceveranno il beneficio 

del rimborso a partire dalla data del protocollo della stessa. 

L’Ufficio scolastico provvederà alla verifica delle domande presentate, entro i termini di cui sopra, 

sulla base dei criteri e modalità di rimborso della spesa da parte di questa Amministrazione, giusta 

deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 05/08/2020, avente ad oggetto: Servizio trasporto 

studenti pendolari. Determinazione modalità e criteri di rimborso –   A.S. 2020/2021. Atto di indirizzo.  

La misura di tale rimborso parziale è determinata sulla base delle spese ammissibili e tenuto conto del 

costo dell’abbonamento, nella misura percentuale pari al 70%; 

Qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante 

decade dai benefici, con conseguente esclusione dagli elenchi degli aventi diritto. Saranno istruite le 

domande ritenute ammissibili con conseguente stesura della graduatoria degli aventi diritto.  

Qualsiasi informazione e chiarimenti saranno forniti dall’Ufficio Assistenza Scolastica - P.zza Libertà 

n. 34 - Piano I - recapito telefonico: 0932 877027. 

 

    Acate, lì 31 agosto 2020 
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