COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

AVVISO AI CITTADINI
La Città Metropolitana di Cagliari ha aperto i
termini per la concessione di un contributo per
il trasporto scolastico per gli alunni con
disabilità frequentanti istituti superiori. Anno
scolastico 2017/2018
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo per il
trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti istituti superiori riferiti all’anno
scolastico 2017/2018.
La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale o se maggiorenni, dagli
studenti medesimi.
I moduli sono disponibili presso il sito internet del Comune di Pula all’indirizzo
www.comune.pula.ca.it.

DESTINATARI
Il contributo è prestato in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della l.n. 104 del
1992 frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore della Provincia di Cagliari e residenti
nel Comune di Pula, che presentano grave compromissione dell'autonomia personale, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella relazionale con riferimento alla mancanza di autonomia nel trasporto (a tal
fine è necessario allegare un certificato medico attestante l’impossibilità di una autonoma fruizione
dei servizi di trasporto di linea).

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del comune di residenza ENTRO LE
ORE 13.00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 23 AGOSTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. Certificazione medica rilasciata dalla Asl che attesta l’impossibilità di una autonoma fruizione dei
servizi di trasporto di linea;
2. Fotocopia leggibile della certificazione l.n. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la minorazione
singola o plurima che ha ridotto gravemente l’autonomia personale, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
relazionale.
3. Copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne.
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