COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
AREA FINANZIARIA

rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A V V I S O PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Oggetto: Legge regionale n. 31/84. Rimborso spese di viaggio studenti pendolari. Anno
scolastico 2021/2022 VISTA la deliberazione n. 74 del 21 Giugno 2010 con la quale sono stati approvati i criteri per
l’erogazione del rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari della Scuola Secondaria di
secondo grado e a quelli dimoranti in località disagiate non servite da mezzi pubblici, sono
esclusigli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale;
VISTA la propria determinazione n. 517 del 08/09/2022
con la quale è stata approvata la
relativa modulistica e il presente avviso.
INFORMA
tutti gli studenti pendolari che, dal 09 Settembre 2022 sono aperti i termini per la presentazione
delle istanze di rimborso viaggio per l’anno scolastico 2021/2022. Il modulo di domanda è
scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.villagrandestrisaili.og.it ed è disponibile
sia per studenti minorenni che per studenti maggiorenni e per chi è residente in località disagiate,
non servite da mezzi pubblici.
Nell’interesse del richiedente al fine di evitare l’esclusione, il modulo deve essere compilato in tutte
le parti in modo chiaro e leggibile, deve essere inoltre corredato delle pezze giustificative
comprovanti le spese sostenute e consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune, durante
l’orario di apertura al pubblico, oppure per posta: Comune di Villagrande Strisaili via Roma, 1, via
pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it –
SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2022
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tali termini.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Rita La Tosa e che informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti oltre che di persona
anche a mezzo telefono al n. 0782/32014 o via mail: rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Rita La Tosa
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