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Prot. n. 3085

Bortigali,

20.09.2018

AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di voucher, sostitutivi del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus, a
sostegno delle famiglie residenti a Bortigali i cui figli frequentino nell'a.s.2018/2019 la scuola
dell'Infanzia fuori dal territorio di Bortigali
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10.09.2018 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 156 –
328 RG del 20.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
RENDE NOTO CHE
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE ALL’OTTENIMENTO DEI VOUCHER PER LE FINALITA’ INDICATE IN OGGETTO.
DESTINATARI E REQUISITI:
· Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o di carta di soggiorno;
b) Residenza anagrafica nel Comune di Bortigali;
c) Figli in età scolastica, che frequentino nell’as. 2018-2019 la Scuola dell’Infanzia, in un plesso non ricadente nel Comune di Bortigali;
· L’importo del contributo mensile spettante è pari a € 100,00 per ogni minore frequentante la Scuola dell’Infanzia fuori dal territorio comunale e verrà ridotto proporzionalmente
qualora il numero dei giorni di assenza superi del 50% il numero di giornate di frequenza previste per la mensilità di riferimento. Tale condizione sarà derogabile solo in caso di
assenze per malattia giustificate con regolare certificazione medica di struttura pubblica e/o convenzionata. A tal fine sarà onere del competente Servizio Comunale effettuare le
dovute verifiche presso la Scuola dell’Infanzia frequentata.
Il voucher verrà liquidato al nucleo familiare con cadenza mensile, previo accertamento della regolare frequenza scolastica degli alunni e dopo obbligatoria presentazione
dell’originale delle pezze giustificative intestate al/ai genitori del minore, debitamente quietanzate dalle quali si evinca chiaramente il nome del minore che ha usufruito del
trasporto, il mese di riferimento e l’importo pagato ed ogni altra documentazione atta a comprovare la spesa sostenuta per garantire il trasporto del minore presso la Scuola
dell’Infanzia; tale condizione è imprescindibile ai fini dell’ottenimento del voucher.
L’ufficio comunale competente, una volta conclusa l’acquisizione delle istanze provvederà all’istruttoria delle istanze presentate e, verificato il possesso dei requisiti dichiarati, alla
formulazione dell’elenco degli aventi diritto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Socio - Culturale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia di un documento di identità personale valido;
 Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di
soggiorno per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
Le domande devono pervenire al Protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05.10.2018.
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it;
- a mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di Bortigali – Via Umberto I n. 6 – 08012 Bortigali (NU);
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00).
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se di fatto non dipende dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’avente diritto al contributo è il componente il nucleo familiare che ha presentato e sottoscritto la domanda di contributo.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA':
Il presente avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Bortigali all'indirizzo
www.comune.bortigali.nu.it .
Gli stessi sono altresì disponibili presso l’Ufficio Socio – Culturale negli orari di apertura al pubblico.
Bortigali, 20.09.2018
Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale
F.TO Dr. Francesco Caggiari

