COMUNE DI CALATABIANO
(Citta Metropolitana di CATANIA)
Piazza Vittorio Emanuele n. 32, - 95011

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO O EQUIPARATE.
Periodo gennaio-maggio 2019

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di G.C. n° 04 del 08/01/2019 sono stati individuati i criteri relativi al rimborso
abbonamenti in favore degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II grado o
equiparate.

RENDE

N O T O CHE:

i soggetti beneficiari sono:
 gli studenti residenti nel comune di Calatabiano;
 iscritti presso gli Istituti Superiori di II grado o equiparati
 che abbiano frequentato regolarmente o per più del 50% dei giorni di lezioni effettuati nel mese
per il quale si richiede il rimborso;
le istanze dovranno essere presentate:
 su apposito modulo predisposto dall’ufficio competente, di seguito allegato, disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.calatabiano.ct.it e presso l’Ufficio Servizi Scolastici del
Comune sito in piazza Vittorio Emanuele, 32;
 entro il 15° giorno del mese successivo;
 al protocollo del Comune di Calatabiano, sito in piazza Vittorio Emanuele, 32, piano terra;
a corredo dell'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:



dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità dello studente beneficiario o con copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità del genitore richiedente, qualora il figlio/studente sia minorenne;
abbonamento in originale relativo al mese di riferimento;

Si evidenzia che il mancato rispetto delle superiori prescrizioni verrà valutato dal competente organo gestionale
ai fini della decadenza del beneficio.
I dati personali indicati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con
strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016, nel rispetto del Codice
approvato con il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.mm.ii., nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali esclusivamente nell’ambito del Servizio in oggetto.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio “Servizi Scolastici” presso la sede comunale.

Dalla Residenza Municipale, lì______________

Il Sindaco
dr. Giuseppe Intelisano

