
COMUNE DI ITTIRI
VIA SAN FRANCESCO N. 1 - C.A.P. 07044 - PROVINCIA DI SASSARI TEL. : 079/445200 - FAX : 079/445240 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI

AVVISO
AGLI STUDENTI
PENDOLARI
A.S. 2018/2019

 
Di seguito le indicazioni  per acquistare l’abbonamento mensile di viaggio per studenti pendolari e per 
richiedere la concessione di alcuni abbonamenti gratuiti o il rimborso a fine anno scolastico al Comune di 
Ittiri:

1) PER RICHIEDERE L’ABBONAMENTO MENSILE DI VIAGGIO ALL’ARST :  
- Rivolgersi alla rivendita  autorizzata  (Simula o Sassu) dalla quale si intende acquistare l’abbonamento.

L’abbonamento  mensile  per gli  studenti,  in base alle  tariffe ARST per il  corrente anno scolastico,  avrà  il  
seguente costo uguale per tutti i mesi dell’anno e non variabile in base al reddito ISEE di ciascuno:

- € 37.00 tratta Ittiri / Sassari
- € 70.00 tratta Ittiri /Alghero
- € 70.00 tratta Ittiri / P. Torres

2) PER USUFRUIRE DI ALCUNI ABBONAMENTI GRATUITI EROGATI DAL COMUNE:  
- Presentare, entro  il  10 ottobre 2018, apposita  domanda  sul  modulo  a  disposizione  a  partire  dal 

13/09/2018  sul sito internet e presso l’uffico di Servizio Civile del Comune.  Alla domanda dovrà 
essere allegato il modello ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di validità. 
In base al reddito ISEE verranno assegnati uno o più abbonamenti gratuiti, fino a un massimo di 5, con 
decorrenza  novembre 2018.

Il  ritiro dell’abbonamento gratuito assegnato dal  Comune dovrà essere fatto comunque  presso la rivendita 
scelta  dall’interessato,  previa  apposizione  della  firma  su   un  elenco  nominativo  degli  aventi  diritto  che,  il 
competente ufficio comunale avrà cura di trasmettere mensilmente alle rivendite. 

 3)  PER AVERE IL RIMBORSO IN DENARO A FINE ANNO SCOLASTICO DI IMPORTO EQUIVALENTE 
AGLI ABBONAMENTI DOVUTI IN BASE ALLA FASCIA DI REDDITO:

- Presentare, entro  il  10 ottobre 2018, apposita  domanda  sul  modulo  a  disposizione  a  partire  dal 
13/09/2018 sul sito internet e presso l’uffico di Servizio Civile del Comune. Nella domanda dovrà 
essere barrata la casella relativa all’opzione “rimborso”.

-  Alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di 
validità. 

Gli studenti che avranno scelto di usufruire  direttamente degli abbonamenti, con decorrenza  novembre 
2018 ritireranno gratuitamente, presso la rivendita scelta, gli  abbonamenti,  fino a concorrenza del  numero 
assegnato in base al reddito ISEE del nucleo familiare.
Gli studenti che avranno optato per il rimborso a fine anno, dovranno conservare gli abbonamenti acquistati 
(è  valido  anche  l’abbonamento  integrale).  Entro  il  30  aprile  2019,  per  ottenere  il  rimborso,  dovranno 
presentare apposita domanda su modulo predisposto dal competente ufficio P.I., con allegati gli abbonamenti per 
i quali si chiede il rimborso dovuto in base al reddito ISEE e inequivocabilmente attribuibili allo studente. 
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