
COMUNE DI SOLARUSSA 

Provincia di Oristano 

 
 

 
AVVISO  PUBBLICO  PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO  

DELLE FAMIGLIE I CUI FIGLI FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2016-2017  
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI SOLARUSSA, RESIDENTI NELLA BORGATA DI PARDU NOU  
E FUORI DAL CENTRO ABITATO DI SOLARUSSA 

 
 

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 67 del 22.08.2016; 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  RENDE NOTO CHE  E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA 

AL FINE DI BENEFICIARE DEI VOUCHER PER LA FINALITA’ SOPRA INDICATA.    

 
 
DESTINATARI E REQUISITI   
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:   

A. Cittadinanza italiana  o  cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;        
oppure:  cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o di carta di soggiorno;   

B. Residenza  anagrafica nel  Comune di Solarussa;  

C. Figli in età scolastica che frequenteranno nell’A.S. 2016-2017 la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado di Solarussa, residenti nella borgata di Pardu Nou e 
fuori dal centro abitato di Solarussa 

Il Comune di Solarussa, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere l’elenco 
degli aventi diritto. 

L’importo del contributo spettante è di massimo € 187,00 al mese, per nove mesi, per ciascun figlio 
con le caratteristiche di cui alla lett. C). 

Il voucher verrà erogato ogni tre mesi a seguito di richiesta da parte dei beneficiari che dovranno 
autocertificare la frequenza scolastica.  

Il voucher sarà erogato per intero per una frequenza di almeno l’80% delle lezioni nel trimestre, per 
una frequenza inferiore all’80% sarà corrisposto nella percentuale di frequenza effettiva. 

Le risorse disponibili ammontano ad € 18.600,00 e saranno erogate fino a concorrenza del loro 
ammontare ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria. Eventuali economie verranno destinate 
ad altre iniziative inerenti le attività scolastiche. 

 
 
 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda per l’ammissione al contributo deve essere compilata unicamente sul modulo 
predisposto dal Servizio Cultura del Comune di Solarussa, Responsabile del Procedimento Dott.ssa 
Alessandra Enna.   

Il modulo di domanda e il bando completo sono disponibili presso il Servizio Cultura del Comune 
di Solarussa, al primo piano della Casa comunale, negli orari di apertura al pubblico o scaricabili 
dal sito istituzionale  dell’Ente: www.comune.solarussa.or.it. 

La domanda,  debitamente compilata deve essere inviata tramite il servizio postale al seguente  
indirizzo: Comune di Solarussa, Corso F.lli Cervi, 90 - 09077 Solarussa, per posta elettronica 
certificata, protocollo@pec.comune.solarussa.or.it, o mediante consegna all’Ufficio protocollo del 
Comune di Solarussa. 

 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 23 settembre 2016.             
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se di 
fatto non dipende dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale 
presso il quale viene effettuata la spedizione, non fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo 
fissato nel bando. L’avente diritto al contributo è il componente il nucleo familiare che ha 
presentato la domanda di contributo.  

 
ALTRE DISPOSIZIONI   
Il Servizio Cultura del Comune di Solarussa  procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica 
del possesso dei requisiti. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di avere conoscenza che, 
nel caso di concessione del contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite.   

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali. Ai sensi del DPR 
445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. I cittadini interessati 
decadranno inoltre dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 DPR 445/2000). Ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti e raccolti sarà improntato a principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati personali forniti sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti e saranno trattati dal Servizio Cultura del Comune di Solarussa 
esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere 
effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, 
i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di Solarussa. Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Alessandra Enna.   

 
     Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Culturale  
              Dott. Marco Casula 


