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Provincia di Sassari Piazza Monsignor Pola n.5

Tel. 079847010 - 079847066 – TEL./FAX 079847088 Partita I.V.A. 00326600905 - Codice Fiscale 80005320900

Allegato A – Avviso pubblico
COMUNE DI TORRALBA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019
MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

AVVISO
Si informa la cittadinanza che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di
stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, ha previsto uno stanziamento
annuo al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione
scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli
studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante
riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico
locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).
Gli studenti residenti in questo Comune potranno richiedere i rimborsi dei titoli di
viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma
esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti
gennaio-febbraio 2019.
Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi
Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:
 Abbonamenti mensili studenti
 Abbonamenti mensili integrati studenti
 Abbonamenti annuali studenti
Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

1/5

A

B1

B2

C

Tipologia di titolo di viaggio
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)
Annuale studenti (acquistato nel
2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)

ISEE

Rimborso

≤25.500 euro

80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente

>25.500 euro o
non presentato

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

≤25.500 euro

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

>25.500 euro o
non presentato

D1

D2

60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
80% degli 8/12 del costo
sostenuto a partire dal
terzo figlio studente
abbonato
80% del costo sostenuto
dallo studente
60% del costo sostenuto
dallo studente
80% del costo sostenuto
a partire dal terzo figlio
studente abbonato
studente

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione) o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.torralba.ss.it ENTRO IL GIORNO 15.04.2019: il genitore,
il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,
compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
 copia del titolo di viaggio (abbonamento studenti annuale/mensile) o/e
scontrino/ricevuta fiscale rilasciata all’acquisto del titolo di viaggio per il
quale si richiede il rimborso
 copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto dell’acquisto del
titolo per cui si chiede il rimborso, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del
5 dicembre 2013 (qualora sia richiesto il rimborso dell’80% sotto soglia
ISEE)

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune:
www.comune.torralba.ss.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
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Per informazioni:
Ufficio SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Giorni e orario di apertura DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALL E ORE 11.00 ALLE
13.00
Telefono: 079/847010
Email: servizisociali@comune.torralba.ss.it

Torralba, lì 11.03.2019
Il Sindaco
Vincenzo Dore
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TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito
Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica, La informiamo di
quanto segue: 1. Titolare del trattamento: è il proprio Comune di residenza.
2. Responsabile per la protezione dati: Dott.ssa Tomasina Manconi., individuato
come D.P.O.,il qualità di Segretario Comunale.
3. Finalità del trattamento dei dati: i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai
fini connessi all’erogazione dell’agevolazione tariffaria in oggetto. Il consenso al
trattamento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di
dar corso alle procedure di assegnazione dell’agevolazione tariffaria in oggetto.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. Luogo del trattamento: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il proprio
Comune di residenza e potrà avvenire anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o
comunque automatizzati, tramite dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito
delle rispettive funzioni istituzionali.
5. Durata della conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario all’erogazione della richiesta dell’agevolazione tariffaria in
oggetto, nonché all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione
documentale).
6. Trasmissione dei dati: i dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi, fatta
eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno essere comunicati ai fini della
regolare gestione della procedura in oggetto, nonché delle attività ad esso
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annesse e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente
procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali
in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e
pertinente.
7. Diritti degli interessati: il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: - la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di
ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento. - la rettifica
dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di
rettifica), ex art. 16 del Regolamento. - la cancellazione dei dati stessi, se sussiste
uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del
Regolamento. - la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento. - di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento. Lei
ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo,
qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. L’eventuale
Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità
di accogliere la Richiesta dell’agevolazione tariffaria in oggetto.
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