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Allegato A 
 

 
 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia  del  Sud  Sardegna  

CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
Via Sant’Elia 4 (09022) Lunamatrona (SU) 

                                            Tel. 070/939026  

AVVISO AI CITTADINI 
 

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI 
STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

Si informano tutti  gli interessati che, presso il Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e 
Spettacolo del Comune di Lunamatrona, oltre che nel sito istituzionale del Comune di 
Lunamatrona “www.lunamatrona.ca.it”, sono disponibili i moduli di domanda per poter 
beneficiare del CONTRIBUTO PER LE  SPESE  DI  VIAGGIO   a favore degli Studenti 
pendolari, che hanno frequentato le Scuole Secondarie di II Grado, nell’anno scolastico 
2020/2021, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un ISEE 
ORDINARIO di €. 14.650,00 (Indicatore della Situazi one Economica Equivalente 
rilasciata nel corrente anno 2021). 
 
Le domande dovranno pervenire a mano (negli orari d i apertura al 
pubblico), mediante pec protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it , o 
mediante il servizio postale,   

entro e non oltre le ore 13 del giorno 02 Agosto 20 21. 
 
Le richieste pervenute dopo tale giorno e orario sa ranno escluse. 
 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi  al Servizio Socio-Culturale P.I., 
Sport e Spettacolo, presso il Comune, negli orari di apertura al pubblico. 
 
Verranno esclusi  dal beneficio “contributi per le spese di viaggio”: 

a) gli studenti  la cui situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO) sia superiore a €. 
14.650,00; 

b)  le domande pervenute fuori termine; 
c)  le  domande incomplete; 
d)  le domande prive di  biglietti e/o di abbonamenti o delle fatture o delle dichiarazioni 

rilasciate dai Noleggianti. 
 
* l’attestazione ISEE , necessaria per la presentazione delle domande, potrà essere richiesta,  
gratuitamente, ai  centri di Assistenza Fiscale.  
Lunamatrona  16.07.2021 

                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                                                     (D.ssa  Marcella Tuveri) 

 


