
  
        

C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

Via Brigata Sassari, 15     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI  RESIDENTI  NELL’AGRO, 

FREQUENTANTI  LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

 
Il  Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori, in esecuzione della delibera di Giunta n. 49 del 03/04/2017 ed in  attuazione della 
propria Determinazione  n. ___ del _____
                                      

INFORMA

 che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso chilometrico delle spese per il trasporto sostenute dagli alunni, residenti  
nell’agro, e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado nel territorio di Sennori, durante l’anno scolastico 2016/2017.

Il rimborso verrà concesso in base alle spese di trasporto ( 1/5 del costo della benzina) effettuato, con autovetture private, a cura dei familiari degli 
alunni residenti nell’agro e delle presenze effettive certificate dal Dirigente Scolastico

PRESENTAZIONE DOMANDA

Può presentare la domanda al Comune di Sennori entro il  05 maggio 2017 il genitore dello studente, compilando l’apposito modulo e allegando la 
seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

MODULISTICA E INFORMAZIONI
Le domande per la concessione dei suddetti rimborsi dovranno essere preferibilmente compilate sull’apposito modello disponibile presso:

- Il Comune;
- Il sito internet all’indirizzo: www.comune.sennori.gov.it

La domanda, compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del Comune, nelle ore di apertura 
al pubblico, in Via Brigata Sassari 13, o inviata tramite PEC all’indirizzo mail protocollo.sennori@pec.comunas.it  o a mezzo raccomandata A/R, in tal 
caso, farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di esclusiva competenza e responsabilità del  
dichiarante.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli  di legge, sia a campione,  sia in  tutti   i casi  in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autocertificazione.

I dati raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 
196/2003.

  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                   (Dott.ssa Nicolina Cattari)
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