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Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli 
studenti frequentanti istituti superiori di secondo grado – Sedi disagiate – A.S. 2013/2014. 

 
S I   R E N D E   N O T O 

 
Che la Provincia di Reggio Calabria, con deliberazione n. 347 del 30/12/2013, ha approvato i criteri di erogazione del contributo da 
assegnare ai Comuni, a favore degli studenti frequentanti gli istituti superiori di secondo grado, nell’anno scolastico 2013/2014, 
appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio economico e residenti in località disagiate tra l’abitazione e la scuola frequentata. 
 

1) DESTINATARI 
I destinatari del Contributo sono gli studenti residenti nel Comune di Rizziconi iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie, con reddito ISEE non superiore ad € 10.632,00. 
 

2) REQUISITI PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO 
Possono usufruire del contributo gli studenti dove manca il collegamento con mezzi pubblici tra il comune di residenza e la sede 
scolastica , ovvero quando il raggiungimento della scuola dal luogo di residenza dell’alunno richieda l’utilizzo di due o più mezzi di 
trasporto.  
 

3) TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
Alle famiglie vengono riconosciuti e chilometri giornalieri effettuati per due viaggi all’andata (dalla residenza alla scuola e ritorno) e due 
viaggi al rientro (dalla residenza alla scuola e ritorno) per un numero massimo di 200 giorni.  
Se il servizio è stato svolto per un numeri di giorni inferiore a 200, si considerano i giorni di effettivo svolgimento. 
 

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il genitore o chi esercita la patria potestà sullo studente, deve inviare o consegnarea mano la domanda, utilizzando il modello di 
domanda disponibile presso il Comune – Ufficio Pubblica Istruzione, gli Istituti scolastici interessati o scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune (www.comune.rizziconi.rc.it) nella sezione “Avvisi e Bandi”, all’Ufficio protocollo entro il 28/02/2014; 
Nella domanda il  genitore o chi esercita la patria potestà sullo studente dovrà dichiarare: 

- L’istituto frequentato e la relativa sede; 
- Il periodo di effettiva frequenza; 
- Il mezzo di trasporto utilizzato il costo mensile (abbonamento e/o carburante); 
- Il proprio codice fiscale e quello dell’alunno; 
- Di non percepire altri contributi allo stesso titolo. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione 
- Certificazione  dell’ISEE riferita ai redditi dell’anno 2012; 
- Abbonamento autobus di linea (9 mesi) o, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, ricevute del carburante; 

 
5) EROGAZIONE BENEFICI 

L’elenco dei richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sarà inviato alla Provincia di Reggio Calabria per la richiesta di erogazione del 
relativo contributo. 
La liquidazione a favore degli aventi diritto, individuati con le modalità stabilite ai precedenti artt. 1 e 2 del presente avviso, avverrà, a 
chiusura dell’anno scolastico, previa acquisizione agli atti dell’Ufficio P.I. del comune degli abbonamenti mensili nominali, in originale o 
copia autenticata o, in caso di utilizzo del mezzo proprio delle ricevute del carburante  e del certificato di frequenza scolastica 
dell’effettiva frequenza per l’anno di riferimento. L’importo sarà erogato ai beneficiari dopo l’accreditamento dei fondi da parte della 
Provincia di Reggio Calabria, significando che l’entità delle somme da erogare ai rispettivi beneficiari sarà, in ogni caso, commisurata 
all’entità del contributo concesso. 
 
Rizziconi, li 14/02/2014 

 
             
       L’ASSESSORE ALLA P.I.                                                                              IL SINDACO 
        (Giovinazzo Alessandro)                                                                 (Dott. Giuseppe Di Giorgio) 

http://www.comune.rizziconi.rc.it/

