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AWISO PUBBLICO
OGGETTO: LIBER}\ CIRCOLAZIoNE SUI SERVTZI Dl TRASPORTO PUBBLIcO PRovlNClAtE
E REGIONATE AI CITTADTNI INVALIDI O CON SITUAZIONE DI GRAVE E CONCTAMATO
STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCTATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
la delibera della Giunra Regionale n.861 del 04.08.2017 L.R. N. 2Z/98 art. 24 comma
circolez-ione sui servizi di trasporto pubblici

situilzionc di grave

2-

Ltbera

di ltnea provtncìale e region.ìle per i cittadini in

e conclamato disagio economico e sociale - Assegnazione tbndi Anno 2{) 16";

PRESO ATTO

che tale disposizione si rilerisce allc'spcse sostenute

(titoli di viaggi, abbonamenti sludcntl,

ecc) dal 1'gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

RENDS NOTO
sono benefìciari delle agevolazioni per libera circolazione sui servizi dl

trîspo.to pubblici di

linea di interesse provinciale e regionale, isoggetti appartenenti alle sotto indrcate categorre

con invalidità riconosciuta dalle compctenti commissioni mediche, residenti nel comune di
lvlÌssanello:

privi dell.r vista con cecità assùluta o con resiLluo visivo non suPeriore ad | /20 in entran)br gli
occhi c0n eventuale correzione;

bl Sordomutr;
Minore non deanrbuhnte con difficoltà persistente a svolgere icompitr e le [unztr-rni proprie
della sua età;
d) Invalidi di guerra e per servizio fìno alla quinta categoria;

lnvalidi civiii e invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavofatlva ln mrsuri non
inferiore ai 2/3;

n

cittaclini
ed a titolo sperimentaìe il benefìcio di cui al comma precedente si estende anche ai

residenti nel comune di Missane'llo che versano in situazione di gravissimo e concllrnato
disagtr; economicu e sociale, da attestarsi a cura det servizt soctalt conlpetÈntl per terrLirtrlo' ll
cui reddlto familiare rapportato su base annua non superi l'impofto della pensione mtntma
INPS nrensile vigenle del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare.
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COMUNE DI MISSANELLO

è

lsoggetti che si trovano nelle condizioni di cui sopra possono richiedere il rimborso delle
spese sostenute per i

titoli di viaggio fabbonamenti studenti ed altri titoli ) anticipati dal 1"

Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016.

per il rimborso delle spese sostenute in tale periodo la domanda ya presentata dal 04.10. 2017

al 04.11.2017,
Per avere

pena la inammissibilità della domanda.

diritto al rimborso, conformemente all'art. 24 della su richiamata L'R 22/98,

è

necessario che sussistano entrambe le situazioni: reddito e stato di grave disagio economico e
sociale ( quest'ultimo accertato dai servizi sociali del Comune) o invalidita riconosciuta dalle

competenti commissioni mediche.

ll presente awiso

è pubblicato sul sito

internet del Comune di Missanello.

Alla domanda, secondo lo schema da ritirarsi presso l'Uffìcio Servizi Sociali, vanno allegati i

titoli dì viaggio per iquali si rÍchiede il rimborso, specifìcandone il percorso ed il periodo ai
quali si riferiscono.

Ulteriori informazioni si possono richiedere presso l'UfRcio Servizi Sociali.
Il Responsabile del servizio

fi

nanziario

UfRcio servizi socio assistenziali

Umcio sesreteria

I\t.atnenk lìmdk, .ligndlnettc u t.nrt ,1.1 D.LEt 3J lt)qie î.'n | . norme úIegaîe Ia dt.olu:on. îu pforto anologtto tostttttttt. .òPn
útcgro e fe.letu IeUittigilt.le ídÍo nlJtico Dírpo"ibilè ù titht'{tn Prclso quastò uqth ch. Ió ha àne$o

AL SIGNOR SINDACO COMUNE DI MISSANELLO

Oggetto; Richiesta benefici libera circolazione per isoggetti in gravi siLuazir.rnl di dìsagio ecoromico e
sociale o di invalidttà.

Il/la sottoscritto/a
nato/a

a_Prov.

di

e residente in Missanello alla

il_

via

con la presente, ai sensi degìi articolÍ 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di

falsità in atti

e

dichiarazioni mendaci ivi Índicate.
CHIEDE

ai sensi e per gfi effetti dell'art. 24 della legge regionale n. 22 òel27 htglio 7998:
in qualita di genitore del minore
e

oppure in qualità

r.li

E

nato

a

residente a Missanello in via

n.

invalido appartenenti alla seguente categoria con invalidità riconosciuta dalle

competenti commissioni

mediche

(allega

certificazionc di inr..alidità della Commissionc medica) Il rimborso dei titoli di viaggio anticipati dal 1"
gennaio 2016 aì 31 dicembre 2016 sul percorso da Missanello a

e viceversa ed

aìlegati alla presente;
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell'arL 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali in
caso di falsa dichiarazione,

DICHIARA
di non aver beneficiato di contributi pubblici per analoghi servizi.

Missanello,li
ln fede

Si allega alla presente:
Modello ISEE relativo all'anno 2016

1.

? Ridlièrri /ìi ,'iàodin.

3.

Certificazioni o documentazione relativa al suddetto Bando.

tìîna o digilalnente oi se'tsì del D.Lgs. 82/2005e ín,1. e @ e collegtte La Íiproduzio e ru suplotto onahgica cNtiîutsce
de 'orwule inj'|n!/ico Dispouibíle a tichiest.t pre$o questo ulJìcto che lo ha enesso
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