
 

Piazza De Gasperi n. 1                 0122 909912 
 web page: www.comune.bardonecchia.to.it          Email: segreteria@bardonecchia.it  

PEC : comune.bardonecchia@pec.it 

AI  Sig.ri GENITORI  
degli studenti residenti in Bardonecchia 
frequentanti la Scuola secondaria di 2° grado  

 

OGGETTO: Trasporto scolastico - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO  A.S. 2022/2023 

 
Si informa che per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Bardonecchia rimborserà il costo 
dell’abbonamento ferroviario agli studenti residenti che sono anagraficamente compresi nella 
fascia d’età sottoposta all’obbligo scolastico (16 anni) e che frequentano le classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di 2° grado dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” di 
Oulx, del  Centro di formazione professionale “Formont di Oulx e le altre scuole della valle, per la 
sola tratta Bardonecchia – Oulx e ritorno. 
  

Saranno  ritenuti ammissibili al  rimborso i seguenti titoli di viaggio:  
➢ abbonamenti con validità annuale (anno scolastico 2022/2023)    

in alternativa 
➢ abbonamenti con validità mensile per i mesi da ottobre 2022 a maggio 2023 
➢ abbonamenti con validità settimanale per i mesi di settembre 2022 e giugno 2023 

 
Il requisito della residenza è vincolante ai fini dell’assegnazione del rimborso. Per gli studenti in 
regola con il corso di studi, il cui compimento del 16° anno di età avviene nel corso dell’anno 
scolastico 2022/2023, il diritto al rimborso è comunque esercitabile sino alla conclusione dello 
stesso. 
 

L’istanza di rimborso  corredata delle fotocopie dei titoli di viaggio dovrà essere trasmessa a 
questo Ente utilizzando l’allegato modulo utilizzando  una delle seguenti modalità: 

• indirizzo  pec: comune.bardonecchia@pec.it; 

• indirizzo mail: segreteria@bardonecchia.it; 

• consegna a mano.  
 
ed entro i termini : 

- entro il 20 gennaio 2023 per i titoli di viaggio con validità annuale, mensile relativi al 
periodo Ottobre / Dicembre 2022, settimanale relativi al mese di Settembre 2022; 

- entro il 20 Aprile 2023: per i titoli di viaggio con validità mensile relativi al periodo 
Gennaio 2023/ Marzo 2023; 

- entro il 30 Giugno 2023 per i titoli di viaggio con validità, mensile relativi al periodo 
Aprile / Maggio 2023, settimanale relativi al mese di Giugno 2023; 

 

Non saranno ammesse a rimborso le istanze che perverranno oltre i termini sopra indicati. 
 

Il modulo/istanza di rimborso è altresì scaricabile dal sito del Comune: 
https://www.comune.bardonecchia.to.it/servizi_ai_cittadini/trasporto-scolastico/ 
 

Cordiali saluti. 
 
 

         L’Assessore a Scuola e Istruzione                Il Sindaco  
                 f.to Maria Teresa Vivino            f.to Chiara Rossetti 

 
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino    CAP. 10052 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA    
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