
 
COMUNE DI MARACALAGONIS 

Provincia di Cagliari 
 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE  
UFFICIO SOCIO CULTURALE 

Prot. n. 7529 
Del 26.05.2011 

CONTRIBUTI PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA’ F REQUENTANTI ISTITUTI 
SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone 

handicappate; 

Visto L’art.73, comma 1 lett b), della L.R. n.9 del 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali”, che attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del 

servizio di istruzione con handicap o in situazioni di svantaggio; 

RENDE NOTO CHE 
 

Con deliberazione G.P. n. 403 del 18.12.2009 sono stati individuati i criteri per la determinazione dei 

contributi da erogare ai comuni di residenza degli alunni con disabilità che frequentano gli istituti scolastici 

superiori, per il loro trasporto da casa a scuola e viceversa sulla base delle istanze presentate dalle famiglie. 

Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità iscritto o frequentante una scuola superiore della 

Provincia di Cagliari e residente a Maracalagonis, per ottenere il contributo deve presentare specifica istanza 

sull’apposito modulo entro e non oltre il giorno 10 GIUGNO 2011, allegando la seguente documentazione: 

 
1. Fotocopia della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la patologia e il grado di gravità 

della stessa (copia leggibile); 
2. certificazione medica rilasciata dalla competente ASL di appartenenza attestante la disabilità, dalla 

quale si evinca l’impossibilità di una autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea; 
3. copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’ alunno se maggiorenne. 

  
I moduli di domanda sono in distribuzione presso: 

• Comune di Maracalagonis, Centralino, Via Nazionale, 49 – Maracalagonis, Orari di apertura al 
pubblico: LU/MA/ME/GIO/VE ore 8.30/11:00 -  LU/MER ore 16.00/17.30; 

• Ufficio Servizi Sociali, via Nazionale, 49 (ex locali Polizia Municipale) Maracalagonis. Orari di 
apertura al pubblico: MA/GIO ore 10.00/12:00.  

• I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune: www.comune.maracalagonis.ca.it 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Gabriella Saba 


