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REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE STUDENTI UNIVERSITARI 

PENDOLARI 

 
Art.1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina le modalità e detta i criteri relativi al 

contributo sulle spese di viaggio sostenute dagli studenti universitari pendolari 

nell’ambito degli interventi che sostengono il diritto allo studio. 

 

Art.2 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Beneficiari del rimborso delle spese di viaggio sono gli studenti universitari 

pendolari che hanno superato almeno il 50% delle materie e/o il 50% dei crediti 

inseriti nel piano di studi dell’anno accademico precedente. Per gli studenti 

iscritti al I anno, il rimborso avverrà solamente in base al reddito ISEE di cui al 

successivo articolo 3. 

 
Art.3 

MISURA DELL’INTERVENTO 

a) Gli studenti beneficiari dovranno essere residenti a Bagheria. Il  beneficio 

verrà meno se nell’anno accademico in corso sopravvengono modifiche alla 

situazione occupazionale del richiedente. 

 

b) Il reddito ISEE del nucleo familiare non dovrà superare Euro 10.632,94. 

 

c) Il reddito dovrà essere documentato allegando il mod. ISEE e dovrà essere 

accompagnato dalla copia dell’autocertificazione reddituale che lo studente ha 

presentato all’atto dell’iscrizione all’Università. 

 
Art.4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

a) Le istanze formulate su apposito modello predisposto dovranno essere 

presentate all’ufficio dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Bagheria entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno, unitamente alla 

documentazione di cui all’articolo 3. 

 

b) Entro dicembre di ogni anno l’Ufficio P.I. predisporrà l’elenco degli aventi 

diritto al beneficio sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 3 che sarà 

valido soltanto per l'anno accademico in corso.  

 
Art.5 

ENTITA’ DEL RIMBORSO E TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE 

a) L’Amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, 

procederà al rimborso integrale delle spese sostenute. 

b) Qualora l’ammontare complessivo delle richieste di contributo dovesse 

superare lo stanziamento di bilancio previsto si procederà ad un rimborso 



proporzionale delle singole richieste limitatamente a quelle il cui reddito ISEE è 

superiore a Euro 6.000,00. 

c) Saranno rimborsate solamente le spese effettuate per i mezzi di trasporto 

pubblico (autobus di linea e treni delle FF.SS.) 

 

Art.6 

TEMPI DELL’INTERVENTO 

a) Entro il 31 luglio di ogni anno i beneficiari presenteranno all’ufficio 

competente gli abbonamenti per il relativo rimborso e una autocertificazione circa 

le attività svolte e/o seguite durante l’anno accademico di riferimento. 

b) La mancata presentazione degli abbonamenti e dell’autocertificazione 

comporterà la revoca del rimborso. 

c) L’ufficio competente predisporrà apposita liquidazione in favore dei 

beneficiari a conclusione dell’anno accademico.  


