
Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

                  SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI
Via Scipione, 1

tel. 070 2360284-226 - fax 070 2360234

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON
DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO
NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI- ANNO SCOLASTICO 2019/2020

 
Legge Regionale n.9/2006 art.73, comma 1 lett. b

Deliberazione C.M. n.15 del 05/06/2017
Determina Settore AA.GG., Organi Istituz.li, Appalti e Contratti, Politiche Sociali del Comune di

Sestu n.706 del 08.07.2019

Si rende noto che presso il Centralino del Comune sono disponibili i moduli di domanda per
l’erogazione di un contributo economico a rimborso delle spese per il trasporto degli studenti
con disabilità residenti nel territorio comunale di Sestu che frequenteranno, nell’anno scolastico
2019/2020, gli Istituti di Istruzione Superiore di II° grado nella Città Metropolitana di Cagliari.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.30 del giorno: 

MERCOLEDI’ 24/07/2019
utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso il Centralino o scaricabili dal
sito web del Comune di Sestu ed allegando, obbligatoriamente, la seguente documentazione: 

Copia del documento di identità dei genitori richiedenti/tutore/amministratore di sostegno
o dell’alunno se maggiorenne;
Copia Certificazione L.104/92 art. 3 comma 3, attestante la patologia e il grado di gravità
della stessa (COPIA LEGGIBILE);
Certificazione  medica  in  originale rilasciata  dalla  ASL  che  attesta  l’impossibilità  di
un’autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le domande dovranno essere compilate e firmate da entrambi i genitori, se esercenti la
responsabilità genitoriale.  
Le richieste dovranno essere presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Sestu sito in
Via Scipione, 1 – piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, il giovedì
anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30, oppure inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it

Per ulteriori informazioni contattare  l’Assistente Sociale D.ssa Renata Parasuco al numero di
telefono: 070 2360284.

                                                                              La Segretaria Generale

    (Dr.ssa Margherita Galasso)

    La Coordinatrice del Settore

           (Dr.ssa Lucia Locci)


