
 

           

     
  

SETTORE AFFARI GENERALI 
UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA 

AVVISO 
 

RIMBORSO  PARZIALE E/O TOTALE DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI 
STUDENTI PENDOLARI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 
 

Si rende noto, che a decorrere dal 06 GIUGNO 2022 ed entro e non oltre il termine 
perentorio del 29 LUGLIO 2022, pena l’esclusione del beneficio,  gli aventi diritto al 
rimborso parziale delle spese viaggio sostenute per gli studenti pendolari delle scuole secondarie 
di II grado, statali e paritarie, possono presentare la relativa documentazione fiscale in 
fotocopia, necessariamente leggibile e suddivisa per mesi (abbonamenti, fatture, ricevute 
fiscali e/o biglietti viaggio giornalieri) ad integrazione della presentazione della relativa istanza 
di ammissione per l’a.s. 2021/2022,  con scadenza il 30/11/2021. 

La documentazione fiscale in fotocopia, comprovante le spese di viaggio sostenute dagli studenti 
pendolari, dovrà essere presentata dal soggetto che ha presentato la richiesta di ammissione al 
beneficio trasporto per l’a.s. 2021/2022, per ogni singolo studente, preferibilmente suddivisa per 
mese e rispettando l’ordine cronologico di data, relativamente ai mesi compresi nel periodo tra 
settembre 2021 e maggio 2022. 

A tale uopo, è possibile utilizzare il Modulo di consegna, predisposto da questo ufficio 
scolastico, ai fini della consegna e/o trasmissione degli abbonamenti in fotocopia (mensili, 
settimanali), dei biglietti di viaggio giornalieri e/o altra documentazione comprovante la spesa 
effettivamente sostenuta (fatture/ricevute fiscali), allegato al presente Avviso e Nota Informativa. 

La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Acate, all’indirizzo: 
www.comune.acate.rg.it. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 

Il Modulo di consegna compilato correttamente in ogni sua parte in maniera leggibile, 
sottoscritto dal richiedente, dovrà essere corredato da: 

• Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
• Codice fiscale del richiedente; 
• Fotocopie della documentazione fiscale suddivise per mese e rispettando l’ordine 

cronologico di data. 

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


Il Modulo di consegna potrà essere presentato nelle seguenti modalità: 

 da consegnare all’Ufficio Protocollo Generale di questo Comune; 
(corredato delle copie della documentazione di spesa, suddivisa per mese ed in ordine 
cronologico di data, in busta ben chiusa con riportato: cognome e nome sia del richiedente che 
dello studente ed Istituto Scolastico di appartenenza). 
 

Oppure 
 
 

  da trasmettere tramite e mail all’indirizzo: protocollo@comune.acate.rg.it, corredato della 
scansione leggibile dei titoli di viaggio suddivisi per mese ed in ordine cronologico di data; 
(L’oggetto dell’e-mail dovrà riportare, necessariamente, la seguente causale: modulo consegna 
abbonamenti a.s. 2021/2022, cognome e nome sia del richiedente che dello studente, istituto 
scolastico di appartenenza). 
 
a decorrere dal 1° giugno 2022 ed entro il termine perentorio del 29 luglio 2022, pena 
l’esclusione dal beneficio.  
 
SARANNO CAUSA E MOTIVO DI ESCLUSIONE AL RIMBORSO: 
• la carenza dei requisiti richiesti, vale a dire regolarità della frequenza mensile degli studenti 

e/o ritiro scolastico; 
• la mancata presentazione durante l’anno scolastico 2021/2022, della richiesta di ammissione 

al rimborso parziale delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari; 
• incompletezza, manomissione e/o falsificazione della documentazione della spesa sostenuta 

allegata; 
• mancato rispetto dei termini di scadenza. 
• Gli studenti che: 

- non siano residenti nel Comune di Acate durante l’a.s. 2021/2022. 
- usufruiscono di analoghe provvidenze regionali per la frequenza scolastica; - convittori di 

istituti con rette a carico dello Stato, Regione o altri Enti; 
- iscritti nell’anno formativo a percorsi triennali di formazione professionale di tipo B, presso 

enti o strutture accreditati dal competente Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale, che abbiano già assolto l’obbligo di istruzione scolastica. 

 

L’Ufficio scolastico provvederà alla verifica sia delle domande che della documentazione di 
spesa presentate entro i termini di scadenza, sulla base dei criteri stabiliti di cui alla deliberazione 
della Giunta Municipale n. 142 del 13/09/2021, con la quale sono stati individuati i criteri di 
compartecipazione alla spesa da parte di questa Amministrazione nella percentuale del 70%, 
nonché, di garantire la gratuità del servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie 
superiori delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico; 
della gratuittenuto conto del costo dell’abbonamento e della spesa ammissibile ai fini del 
suddetto beneficio 
Pertanto, alla luce di quanto in premessa: 

a. la misura di tale rimborso è determinata sulla base delle spese ammissibili, nella misura 
percentuale pari al 70%; 

b. la misura di tale rimborso è determinata sulla base delle spese ammissibili, nella misura 
percentuale pari al 100%, nel caso in cui i beneficiari dell’intervento, siano gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un 
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o 
inferiore a €. 10.632,94, al fine di garantire la gratuità del servizio di trasporto degli 

mailto:protocollo@comune.acate.rg.it


studenti delle scuole medie superiori delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-
economico; 

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 
contattando il seguente recapito telefonico: 0932 877027 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 
12,00. 
 

Acate, lì 31 maggio 2022 
                                                                                                  
                                                                                                                      Il Responsabile 

        L’Assessore alla P.I                                                                        Settore Affari Generali 
    F.to  Ing. Rosa Angela Re                                                           F.to  Dott.ssa Maria Giovanna Gallo 
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