
 

COMUNE  DI  SETTIMO  SAN  PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
AREA  SOCIO - CULTURALE 

Servizio Pubblica Istruzione,  Cultura, Spettacolo e Sport 
 

BANDO PER ACCEDERE AL RIMBORSO CHILOMETRICO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI 
RESIDENTI E FREQUENTANTI  LA SCUOLA PUBBLICA PRIMARIA,  SECONDARIA DI 1° GRADO E 
DELL’INFANZIA SITA NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE,  PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021/2022. 
 
Si comunica che, ai sensi della L.R. n°31/84, sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande per richiedere il rimborso chilometrico delle spese per il trasporto degli alunni 
frequentanti scuole pubbliche primarie, secondarie di 1°grado e dell’infanzia site nel territorio 
di questo comune per l’a.s. 2021/2022, effettuato con autovetture private a cura dei familiari.  
Le domande, da redigersi secondo il modulo scaricabile dal sito internet comunale 
www.comune.settimosanpietro.ca.it, devono pervenire all’ Ufficio protocollo di questo 
Comune entro il 15/11/2021. 

Si fa presente che le domande di rimborso chilometrico saranno accolte tenendo conto dei 
seguenti criteri stabiliti dalla succitata norma, dalle relative direttive applicative e dalle 
deliberazioni di G.C. n°167/2004 e 98 del 08/11/2016. 
 Possono accedere al beneficio gli alunni residenti a Settimo San Pietro e che frequentino una 
scuola pubblica presente nel territorio comunale, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  

1) Alunni  dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale, ovvero, a 
non meno di 2 Km. dalla scuola di appartenenza. 
 

Si comunica, inoltre, che sempre in base alle direttive regionali il rimborso è riconosciuto nella 
misura massima del 20% del costo del carburante e dovrà essere commisurato al percorso, 
considerando il tragitto più corto sia sul piano della distanza che del tempo, e all’effettivo 
numero dei giorni di lezioni frequentate dagli alunni cui è destinata l’erogazione. L’entità di tale 
rimborso potrà essere incrementata in ragione del 5% nei casi in cui con la stessa autovettura 
privata vengano contemporaneamente trasportati anche altri alunni provenienti da diversi 
nuclei familiari. 

Gli uffici procederanno ad effettuare  le verifiche sull’autenticità delle dichiarazioni presentate, 

qualora dai controlli emerga la non veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, il 

dichiarante decade dai benefici. 

                 Settimo San Pietro, 18 ottobre 2021 
 

                        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                             Giuliana Casu 
 

 
Responsabile  per  il procedimento:  Giuseppe Pisu    Piazza   Sandro Pertini, 1    Settimo San Pietro   tel. 0707691251 

e-mail: giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 
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