
Provincia di Sassari

Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Allegato A – Avviso pubblico

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019) 

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO 

ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 

MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

A V V I S O  

Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità
2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento annuo al fine di
favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione
dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli
studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di
trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).

Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di viaggio
annuali  studenti  anno  scolastico/accademico  2018/2019  (ma  esclusivamente  per  le
mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti gennaio-febbraio 2019. 

Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi  
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Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti: 

· Abbonamenti mensili studenti

· Abbonamenti mensili integrati studenti

· Abbonamenti annuali studenti

Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

Tipologia di titolo di viaggio ISEE Rimborso

A
Annuale  studenti  (acquistato  nel
2018  per  l’anno
scolastico/accademico 2018/2019)

≤25.500 euro
80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

B1
Annuale  studenti  (acquistato  nel
2018  per  l’anno
scolastico/accademico 2018/2019)

>25.500 euro o
non presentato

60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

B2
80% degli 8/12 del costo

sostenuto a partire dal terzo
figlio studente abbonato

C
Mensile  studenti  gennaio/febbraio
2019

≤25.500 euro
80% del costo sostenuto

dallo studente

D1
Mensile  studenti  gennaio/febbraio
2019

>25.500 euro o
non presentato

60% del costo sostenuto
dallo studente

D2
80% del costo sostenuto a

partire dal terzo figlio
studente abbonato studente

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA  

Possono presentare la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di  Tempio Pausania  o
inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente  se  maggiorenne,  compilando  l’apposito  modulo  e  allegando  la  seguente
documentazione: 

· copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
· copia  del  titolo  di  viaggio  (abbonamento  studenti  annuale/mensile)  o/e

scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il quale si richiede
il rimborso 

· copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del titolo per cui
si  chiede il  rimborso, rilasciata ai  sensi  del  D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013
(qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia ISEE)

INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa ai sensi degli art.13 e 14 del regolamento dell’Unione Europea 2016/679 sulla
tutela dei dati personali sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di Titolare –con sede in piazza Gallura n.3 -e-mail:
servizisociali@comunetempio.it,  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  questo  modulo,  con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche , per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/(RGPD9, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici .Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro



mancato inserimento non consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza. I dati saranno
trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all’erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività del titolare o responsabile o
della intervenuta revoca del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune  di  Tempio  Pausania,  con  sede  legale  in  Piazza  Gallura  n.  3  ,  07029  (SS)
servizisociali@comunetempio.it.  Il  responsabile  del  trattamento dei  dati  è   il  Dirigente del
Settore Servizi alla Persona e alle Imprese. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti
preposti i alla procedura di valutazione individuale nell’ambito di tale settore. Alla responsabile
del trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico,
per  far  valere  i  diritti  previsti  dal  D.Lgs.  n.196/03  (  accesso,  aggiornamento,  rettifica,
integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati). 

MODULISTICA E INFORMAZIONI  

La  modulistica  da  utilizzare  è  a  disposizione  nel  sito  del  Comune:
www.comune.tempiopausania.ot.it e  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali  e  Pubblica  Istruzione
(Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in Piazza Gallura n. 3)

Per informazioni: 
Ufficio n. 6 – Piano secondo del palazzo comunale in Piazza Gallura n. 3)
Giorni e orario di apertura: lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00 il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17;30. 
Telefono: 079/679991 – 079/679974 
Email: servizisociali@comunetempio.it

Tempio Pausania, lì 07/03/2019

 Il Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona e alle Imprese

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

             Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, 
   del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D)
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