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Prot. no 1940 del 1810212020

AWISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI
per la presentazione della richiesta per il rimborso abbonamenti scolastico
e/o titoli di viaggio per loanno scolastico 2019/2020
Considerato che con protocollo 12370 del 0611112020 è stato pubblicato un awiso per la
presentazione delle istanze di contributo studenti pendolari, con scadenza 2711112020.
Completato I'esame delle istanze pervenute entro il termine, si è accertato un residuo di
risorse.
Per favorire le esigenze delle famiglie, visto anche il delicato momento dovuto al perdurare
dell'emergenza da COVID 19, e a tutti i disagi anche economici da essa provocati, di
concerto con I'Amministrazione Comunale si decide di riaprire termini per la
presentazione delle istanze rimborso abbonamenti e/o titoli di viaggio per cinque giorni
lavorativi a partire dalla data odierna, 18 Febbraio 2021, fino alle ore 12:00 del 24
Febbraio 2021.
Nello specifico, saranno rimborsati gli abbonamenti e/o i titoli di viaggio dei mesi di:
Ottobre, Novembre, Dicembre 2019 e Gennaio, Febbraio 2020.
Il modello d'istanza è reperibile presso l'ufficio Protocollo, l'ufficio Scolastico, I'ufficio

i

Trappeto o scaricabile dal sito web istituzionale all'indirizzo:
www.comune.trappeto.pa. it.
Si procederà alla valutazione delle istanze in ordine di scorrimento secondo il numero di
protocollo e fino all' esaurimento delle risorse economiche disponibili.
N.B: non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine ultimo del 24 Febbraio
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