COMUNE DI PABILLONIS

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:

A
B1
B2
C
D1
D2

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
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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:
PROTOCOLLO) o inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.pabillonis.su.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)
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) relativa agli interventi:
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO
2018/2019 MENSILE STUDENTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019
Il Comune di Pabillonis, rappresentato dal Sindaco, con sede legale in Pabillonis, 09030, nella Via
San Giovanni n. 7, tel. Telefono +39 070 93529219 - webfax 070 9353260, e-mail:
protocollo@comune.pabillonis.su.it, PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it, in qualità di
titolare del trattamento (in seguito “Titolare”) informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo
2016/679/UE (in seguito GDPR), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di
seguito descritte.
1. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Pabillonis, rappresentato dal Sindaco Riccardo Sanna.
Il Dott. Raffaele Lai è il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
Responsabile del trattamento dei dati
L’Ufficio Affari Generali è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso
all’erogazione dei servizi.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, riferimenti bancari e di
pagamento ecc…) comunicati in sede di richiesta di RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI
STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 MENSILE STUDENTI GENNAIOFEBBRAIO 2019, nell’ambito del procedimento volto all’erogazione dei contributi;
3. Finalità del trattamento
I dati sono trattati ai soli fini dell’istruttoria, dell’adozione del provvedimento finale, del
procedimento volto all’erogazione dei contributi relativi a RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 MENSILE STUDENTI
GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
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estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, messa a disposizione, cancellazione e distruzione da
parte dell’Ufficio Affari Generali.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra per il tutto il tempo
necessario alla durata della concessione, comunque non oltre il tempo massimo previsto dalla
durata della concessione.
5. Accesso ai dati e comunicazione a terzi
Fatti salvi i casi in cui il titolare sia obbligato per legge a comunicare a soggetti terzi i dati, gli stessi
dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione.
6. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI
STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 MENSILE STUDENTI GENNAIOFEBBRAIO 2019 è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del
procedimento comporta l’impossibilità dell’interessato di accedere ai benefici previsti.
7. Diritti dell’interessato
L’ interessato, può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del GDPR e precisamente i diritti di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono raccolti e successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali;
5) proporre reclamo all’Autorità Garante;
8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata A/R a Comune di Pabillonis Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)
- una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
- una e-mail all’indirizzo: amministrativo@comune.pabillonis.su.it

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune:
www.comune.pabillonis.su.it e presso l’Ufficio Affari Generali e Protocollo

Per informazioni:
Ufficio Affari Generali e Protocollo
Giorni e orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e Giovedì
dalle 16.30 alle 18.00
Telefono: 07093529207
Email PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

Pabillonis, lì 11 Febbraio 2019

Il Sindaco
Riccardo Sanna
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