COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
6° Settore - Servizio Pubblica Istruzione e Cultura

DOMANDA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ED ARTISTICA – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 –

AVVISO
Si informa che sono disponibili i moduli di domanda per il rimborso delle spese di
viaggio sostenute dagli studenti pendolari che hanno frequentato gli istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica nell’anno scolastico 2012/2013.
Possono presentare la domanda gli studenti maggiorenni o i genitori, se gli
studenti sono minorenni, il cui nucleo familiare sia in possesso di certificazione
ISEE 2012 non superiore ad € 14.650,00.
Sono esclusi dal contributo gli studenti che frequentano in altro Comune istituti
presenti nel territorio del Comune di Capoterra.
Le domande di rimborso potranno essere presentate dal 2 agosto al 13
settembre all’ Ufficio Protocollo del Comune in via Cagliari 91 (dal lun. al ven.
dalle h. 10.00 alle h. 13.00 ed il mart. dalle h. 15.30 alle h. 17.30) oppure all’ufficio
Polifunzionale in loc. Su Loi. ( il mart. dalle h 9.00 alle h. 12.00)
Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento del/la richiedente
2) certificazione I.S.E.E. 2012
Per informazioni sul bando e per la consegna della modulistica rivolgersi
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio Polifunzionale in loc. Su Loi:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
telefono: 0707239421/430
e-mail: urp@comune.capoterra.ca.it
orario al pubblico: lun/merc/ven h.
10.00/13.00 mart. h. 15.30/17.45

Ufficio Polifunzionale loc. Su Loi
telefono: 070727561
e-mail: urp@comune.capoterra.ca.it
orario al pubblico: mart. h. 9.00/12.00

Il modulo di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito Internet
www.comune.capoterra.ca.it
Capoterra 01/08/2013
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Franca Casula
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