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BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI
LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
I cittadini interessati ad accedere ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole
secondarie di secondo grado nell’a.s. 2021/2022, dovranno presentare domanda al Comune di NUXIS, su apposito
modulo, dal giorno 24.08.2022 ed entro e non oltre il giorno 29.09.2022, secondo i termini e le modalità contenute
nel presente bando di concorso.
La richiesta deve essere compilata dallo studente (se maggiorenne) o dagli esercenti la potestà genitoriale in caso di
minorenni.

1) BENEFICIARI E REQUISITI
Potranno essere rimborsati i soli costi di trasporto relativi all’utilizzo dei mezzi pubblici di linea sostenuti dagli studenti
residenti nel Comune di Nuxis che hanno frequentato, nell’a.s. 2021/2022 un istituto di scuola secondaria di secondo
grado e, solo in mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso chilometrico per il trasporto
effettuato con autovetture private.
Ai fini dell’erogazione del beneficio economico in parola, la Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 23.08.2022
ha approvato la seguente tabella, contenente le fasce reddituali e le relative percentuali di rimborso:
FASCIA
“A”
“B”
“C”

REDDITO I.S.E.E
da € 0
a € 6.500,00
da € 6.500,01 a € 13.000,00
Da € 13.000,01 a € 20.000,00

PERCENTUALE DI RIMBORSO
100% della spesa documentata
80% della spesa documentata
60% della spesa documentata

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non abbiano ricevuto, per l’anno scolastico di
che trattasi, altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime finalità.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo, predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente o disponibile presso gli Uffici comunali. L’istanza, debitamente compilata, dovrà essere inoltrata all’Ufficio
Protocollo dell’Ente, a mano o via PEC all’indirizzo protocollo.nuxis@pec.comunas.it unitamente alla certificazione
I.S.E.E. ed agli abbonamenti originali.

Le domande presentate prima ed oltre i termini suddetti o prive
degli allegati richiesti, saranno escluse.
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata se
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o se la domanda viene presentata insieme a fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

3) ALTRE DISPOSIZIONI
Gli Uffici competenti procederanno all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, non saranno ritenute valide ai fini della formazione
della graduatoria e, pertanto, escluse.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive
presentate, come prescritto dalla normativa vigente in materia.
Conclusa l’istruttoria delle domande, si provvederà alla pubblicazione, nell’Albo Pretorio del sito istituzionale, di una
graduatoria provvisoria contenente i dati relativi ai beneficiari del contributo, l’entità e le modalità di erogazione,
ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria, potranno essere presentati
eventuali ricorsi.
Decorsi tali termini ed in assenza di ricorsi, debitamente motivati, la graduatoria è da ritenersi definitiva.
Il Comune provvederà quindi all’erogazione dei rimborsi in favore degli studenti aventi diritto o, se minorenni, in
favore di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria risultasse insufficiente a coprire integralmente tutte le assegnazioni di
rimborso spese viaggio, destinate agli studenti appartenenti alle tre fasce ISEE, la percentuale di rimborso prevista verrà
ridotta proporzionalmente.

4) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio (Istanze inerenti i Servizi Scolastici) sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita;
 situazione familiare;
 situazione economica;
NON sono previsti trattamenti di dati sensibili.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; i dati personali vengono raccolti e trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene
resa;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
 raccolta;
 registrazione;
 organizzazione;
 conservazione;
 consultazione;
 comunicazione mediante trasmissione;
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
 istituti bancari che eroghino prestazioni funzionali al perfezionamento della procedura;
 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
Il trattamento:
 non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
 Sistemi di autenticazione
 sistemi di autorizzazione;
 sistemi di protezione (antivirus e firewall perimetrali contro l’intrusione) adottati per il trattamento;
 Gli eventuali faldoni risiedono su armadi custoditi (Sicurezza logistica);
I dati personali vengono conservati:
 a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email
a:
Soggetto

Dati anagrafici

Dati di contatto

Titolare

Comune di Nuxis

Sindaco@comune.nuxis.ci.it

Responsabile

Sindaco

Sindaco@comune.nuxis.ci.it

Help Desk Privacy

Dati di contatto

07819579206

Responsabile della Protezione dei Dati
(indirizzo email) rpd@comune.nuxis.ci.it
Contatto web del titolare: www.comune.nuxis.ci.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

www.comune.nuxis.ci.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, https://eur-lex.europa.eu/legaldel 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera .01.0001.01.ITA
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-dataprotection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/h
ome

IL TITOLARE Comune di Nuxis con sede in Nuxis (CA) cap 09010, via Cagliari C.F. 81003590924 sito web
www.comune.nuxis.ci.it
NUXIS, 23 agosto 2022

