Comune di Ossi
Settore - Pubblica Istruzione
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019
MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019

A V V I S O PUBBLICO
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

Modalità di presentazione della domanda
Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

A
B1
B2
C
D1
D2


Tipologia di titolo di viaggio

ISEE

Rimborso

Annuale studenti (acquistato nel 2018 per l’anno
scolastico/accademico 2018/2019)

*≤25.500 euro (*inferiore
o pari)

80% degli 8/12 del costo sostenuto dallo studente

Annuale studenti (acquistato nel 2018 per l’anno

*>25.500 euro o non

60% degli 8/12 del costo sostenuto dallo studente

presentato (*superiore)

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

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

*≤25.500 euro (inferiore o
pari)

80% del costo sostenuto dallo studente

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

*>25.500 euro o non
presentato (*superiore)

60% del costo sostenuto dallo studente
80% del costo sostenuto a partire dal terzo figlio
studente abbonato studente

scolastico/accademico 2018/2019)

Possono presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Ossi

(ENTRO IL GIORNO

15/04/2019): il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,






l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:

compilando

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.comunediossi.it e presso gli uffici: Pubblica Istruzione - URP e Protocollo. Per informazioni: Ufficio Pubblica
Istruzione Sig.ra Monica Canu tel. 079/3403194. Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 08.30-11.30 pom.
Martedì e Giovedi dalle 15.30 alle 17.00 E-mail: monica.canu@comuneossi.it
Ossi 19/02/2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Manca
_____________________

Comune di Ossi
Settore ‐ Pubblica Istruzione
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018 (LEGGE DI STABILITA’ 2019) - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO - ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 - MENSILE STUDENTI GENNAIOFEBBRAIO 2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) il Comune di Ossi con sede legale in Via Roma 50 07045
Ossi, rappresentata dal Sindaco pro tempore suo Legale Rappresentante, quale Titolare del trattamento dei dati personali (qui di seguito per
brevità il Titolare), La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:
1. Oggetto del trattamento: il Titolare tratta le seguenti categorie di dati:
• dati personali di tipo comune (es. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo email, etc.) sia del genitore
che dello studente;
2. Finalità del trattamento dei dati: i dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
• rimborso titolo viaggio annuale/mensile
• gestione delle attività amministrative correlate al rimborso
3. Base giuridica del trattamento dei dati: il Comune effettuerà il trattamento perché necessario per gli adempimenti derivanti dalla Legge
Regionale n. 48, del 28/12/2018, ed in particolare l’art. 5, comma 33 (Legge di stabilità 2019);
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia la mancata o parziale raccolta comporterà la totale impossibilità di raggiungere la finalità stabilita dalla L.R. 48/2018, ossia il rimborso delle spese di viaggio.
I dati personali non verranno trattati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa.
4. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante strumenti
manuali, informatici, telematici, con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità.
5. Comunicazione dei dati: i dati sono trattati esclusivamente da dipendenti/collaboratori del Titolare che operano in qualità di personale
au-torizzato al trattamento dei dati. I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra alla Regione Autonoma della Sardegna.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di trattamento sopra riportate, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
7. Diritti dell’interessato: la informiamo che gli artt. 15-21 del GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In
particola-re, gli interessati hanno il diritto di chiedere al “Titolare”:
• l’accesso ai propri dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento necessario per il conseguimento di un legittimo interesse;
• revocare in qualsiasi momento il Suo consenso senza che ciò possa, tuttavia: o pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca; o pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche;
• proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante per la Protezione dei Dati).
8. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati: il Titolare del trattamento è il Comune di Ossi con sede in
Via Roma 50 - 07045 Ossi (SS) indirizzo e-mail : segreterioossi@comuneossi.it

