
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 
Provincia di Foggia 

 

Settore Affari Generali 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO AGLI 

STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO, L'UNIVERSITÀ, I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED I 

CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

AVVISO 
 

Si informa che sono disponibili i moduli di domanda per il rimborso delle spese di viaggio per gli 

studenti pendolari relativamente all’a.s. 2022/2023. 

Possono presentare la domanda gli studenti maggiorenni oppure i genitori o coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale, se gli studenti sono minorenni, residenti nel Comune di 

Pietramontecorvino, che non usufruiscano di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri 

enti e che frequentino, nell'anno scolastico 2022/2023, gli Istituti di istruzione secondaria 

superiore, l'Università, i corsi di formazione professionale ed i Conservatori di musica, pubblici o 

privati, purché abilitati, questi ultimi, a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 

Le domande di rimborso devono essere consegnate presso l’Ufficio di Segreteria entro il 16 

dicembre 2022. 

Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento del/la richiedente 

2) fotocopia della tessera per abbonamenti intestata allo studente o studentessa. 

E’ facoltativo allegare alla domanda la certificazione ISEE 2022; nel caso in cui non venga 

allegata, si potrà usufruire del rimborso nella misura del 40% della spesa sostenuta. 

Gli studenti pendolari frequentanti i corsi di formazione professionale dovranno allegare anche 

l'attestazione, rilasciata dall'Istituto di formazione, circa la mancata concessione di rimborso delle 

spese di viaggio da parte dello stesso Istituto. 

Per ottenere il rimborso sarà necessario consegnare all’Ufficio di Segreteria gli abbonamenti di 

ciascun trimestre (a decorrere dal mese di ottobre 2022) entro il giorno 11 dei mesi di gennaio, 

aprile, luglio 2023. Per gli studenti universitari, si stabilisce l’ulteriore termine dell’11 agosto 

2023, per la consegna degli abbonamenti del mese di luglio 2023. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Segreteria Comunale, telefonando al n. 0881 

555020. 

Il modulo di domanda e il bando completo sono scaricabili dal sito Internet 

www.comune.pietramontecorvino.fg.it. 
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