COMUNE DI ROMETTA

AVVISO PUBBLICO
SPESE DI TRASPORTO EXTRAURBANO
STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Vista la Legge n. 10 del 20 giugno 2019, della Regione Siciliana “Disposizioni in materia di
diritto allo studio” che riconosce e garantisce il diritto allo studio per ogni tipo di percorso
sul proprio territorio;
Visto il D.D.G. n. 71 del 30 marzo 2021, emanato dall’Assessore regionale per le Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali;
Ribadito che l’Amministrazione Comunale intende continuare a garantire la gratuità del
trasporto scolastico interurbano a tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
reddito ISEE pari o inferiore ad € 31.898,82 per l’anno scolastico 2021/2022, anche con le
risorse del proprio bilancio a tal uopo stanziate;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 53 dell’11 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 13 dicembre 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

INVITA
I nuclei familiari il cui reddito ISEE per l’anno 2021 è pari o inferiore ad € 31.898,82 a
presentare, con urgenza, tale documento agli Uffici Comunali al fine di consentire il rinnovo
degli abbonamenti per il mese di GENNAIO 2022.
L’ISEE relativo all’anno 2022 dovrà essere presentato indistintamente per i percettori di
reddito ISEE pari o inferiore ad € 31.898,82 entro l’ultima settimana di gennaio p.v. per il
rilascio degli abbonamenti la cui validità decorrerà dal mese di febbraio 2022 e sino alla
conclusione dell’anno scolastico 2021/22.
Le attestazioni ISEE potranno essere presentate all’ufficio protocollo comunale o
inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.rometta.me.it.
La presentazione dell’ISEE è assolutamente indispensabile, in mancanza della quale ,
non potrà procedersi in tempo utile all’acquisto dei relativi titoli di viaggio.
ROMETTA, 20/12/2021
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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