REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI
STUDENTI
(Approvato con Delibera N° 30 del 15/04/1997)

ART. 1
Finalità del servizio

Il Comune di S. Giorgio a Cremano, al fine di:



scoraggiare l'uso di autoveicoli privati nel percorso cittadino, con il suo corredo di
inquinamento ambientale, acustico e visivo;
favorire la frequenza delle scuole, scelte secondo le inclinazioni naturali e che potrebbero
essere ubicate in altri Comuni;

concede un contributo economico secondo le modalità di seguito indicate per ridurre il costo degli
abbonamenti sui mezzi di trasporto pubblici urbani effettuati dalla società concessionaria, con
l'obiettivo di favorire il diritto allo studio e di ridurre il ricorso a mezzi di trasporto privati.

ART. 2
Modalità di erogazione del contributo
I contributi saranno erogati ai cittadini di S. Giorgio a Cremano frequentanti le Scuole Medie
Superiori e Inferiori della provincia di Napoli, per un periodo non superiore agli otto mesi per anno
scolastico, da ottobre a maggio, relativamente all'utilizzo dei trasporti pubblici urbani effettuati
dalla società concessionaria locale.
I richiedenti dovranno far pervenire domanda scritta in carta semplice, entro il 15 settembre di
ciascun anno, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, allegandovi i seguenti documenti:







certificato di iscrizione scolastico;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'esercente la potestà parentale dell'alunno,
da cui risulti il reddito complessivo familiare relativo all'anno precedente la richiesta
complessivo familiare relativo all'anno precedente la richiesta;
Fotocopia Mod. 101 o 201 o 730 o 740 o eventuale iscrizione al
collocamento;
stato di famiglia;

L'Ufficio Pubblica Istruzione predisporrà apposita graduatoria in base al reddito familiare dichiarato
decurtato di Lire 400.000 per ogni carico familiare.
Il contributo pari al 50% del costo dell'abbonamento verrà assegnato ai richiedenti fino al
raggiungimento della somma prevista nell'apposito capitolo di bilancio.

L'Ufficio Pubblica Istruzione rilascerà agli studenti selezionati un attestato di "assegnazione del
contributo" che sarà presentato alla società concessionaria del trasporto urbano.
La società concessionaria del trasporto pubblico praticherà, all'atto del rilascio e del rinnovo
mensile, lo sconto del 50% sul costo dell'abbonamento.

ART. 3
Decadenza dal contributo e recupero somme
Con cadenza quadrimestrale gli studenti assegnatari del contributo dovranno esibire all'Ufficio
Pubblica Istruzione certificato di frequenza scolastica.
La mancata presentazione del certificato di frequenza comporterà la decadenza dal contributo.
L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a comunicare alla Società concessionaria i nominativi
degli alunni decaduti.
Eventuali sconti già fruiti da parte di studenti dichiarati decaduti saranno recuperati a partire dalla
data di decadenza.

ART. 4
Liquidazione del contributo
La Società concessionaria del trasporto urbano riceverà dal Comune il corrispettivo dello sconto
praticato sugli abbonamenti rilasciati nei periodi ottobre-gennaio e febbraio-maggio di ciascun
anno.
L'Ufficio Pubblica Istruzione predisporrà apposite deliberazioni di liquidazione del corrispettivo,
sulla scorta della presentazione per ciascun studente abbonato, delle ricevute di pagamento delle
quote versate nei periodi suindicati.
Copia del presente Regolamento verrà trasmesso alle Società concessionarie del trasporto urbano
per il visto di accettazione.

