COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA
BANDO
PER IL RILASCIO DI TESSERE SPECIALI A TARIFFA RIDOTTA PE RIL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
URBANO ED EXTRAURBANO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E A MOBILITA’ RIDOTTA E PER
CATEGORIE SOCIALMENTE DEBOLI RESIDNETI NEL COMUNE DI MONTEFALCO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione di Tariffe Speciali - approvato con D.C.C. n.57 del 12/11/2010 e ss.mm. e ii.;
Richiamata la D.G.C. n. 112 del 7.8.2018;
Vista la Determinazione dell’Area Amministrativa del Comune di Montefalco n. 304 del 7.8.2018;
RENDE NOTO
Che i cittadini residenti interessati possono presentare entro e non oltre le ore 13:00 di Lunedì 3 settembre 2018 le richieste per il rilascio delle
tessere speciali a tariffa ridotta per il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per soggetti diversamente abili e a mobilità ridotta e per categorie
socialmente deboli per l’anno 2018 per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico secondo i seguenti requisiti, criteri e modalità
1) DESTINATARI DELLE TESSERE SPECIALI
Possono richiedere la tessera speciale per il trasporto pubblico locale i Cittadini residenti nel Comune di Montefalco appartenenti alle categorie
socialmente deboli, in possesso dei seguenti requisiti:
- Invalidi civili con percentuale di invalidità dal 67% al 100% (per i minori vale il possesso di documentazione attestante l’indennità di
frequenza rilasciata dalla Commissione Medica della USL);
- Basso reddito;
- Studenti
2) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE TESSERE SPECIALI
Le tessere speciali possono essere rilasciate gratuitamente dietro corresponsione di una quota di compartecipazione dell’utente, variabile in base ai
requisiti posseduti, secondo le modalità di seguito indicate
I.S.E.E.
(Indicatore
della QUOTA
DI
CATEGORIA SOGGETTI
situazione
economica CONTRIBUZIONE
equivalente)
MASSIMA DELL’ENTE
A
Invalidi dal 67% al 100% (per i minori vale il possesso di Non richiesto
70%
documentazione attestante l’indennità di frequenza
rilasciata dalla Commissione medica della USL)
B
Cittadini a basso reddito secondo le
seguenti fasce di ISEE
Fascia I
Fino ad € 3.806,00
80%
Fascia II
Da € 3.806,01 ad € 4.187,00
60%
Fascia III
Da € 4.187,01 ad € 4.554,00
40%
C
Studenti facenti parte di nuclei familiari con ISEE entro
i limiti stabiliti per l’accesso alla gratuita’ dei Libri di
Testo ex art.27 della L. n. 448/98 e succ. mod. ed int.
Secondo le seguenti fasce:
Fascia I
Da € 4.554,01 ad € 6.125,00
30%
Fascia II
Da € 6.125,01 ad € 8.150,00
20%
Fascia III
Da € 8.150,01 ad € 10.362,94
10%
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di richiesta di rilascio e compartecipazione per le tessere speciali dovra’ essere redatta su apposito modello reperibile presso il Comune di
Montefalco o sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comunemontefalco.it nella sezione “Comunicazioni il Comune informa” della Home
page. Nella domanda deve essere attestata la condizione di debolezza sociale relativamente ai requisiti effettivamente posseduti di invalidità civile
mediante allegazione della relativa certificazione medica o reddituale (quest’ultima puo’ essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ex L.
445/2000).
4) TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Montefalco – Ufficio Protocollo (orario di apertura : Lunedi’ , Mercoledi’, Venerdi’ dalle ore
10, 00 alle ore 13.00; Martedi’ e Giovedi’ dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ) dalla data di pubblicazione del presente Bando fino alle ore 13:00 del
giorno 03/09/2018. A tale fine fara’ fede il timbro di ricezione del protocollo; o mediante raccomandata indirizzata al Comune di Montefalco – Ufficio
Protocollo – Piazza del Comune 22, 06036 Montefalco. Ai fini della presentazione entro i termini sopra indicati farà fede il protocollo dell’Ente di
ricevimento della raccomandata e non la data di invio.
Le tessere speciali saranno autorizzate sulla base e nei limiti delle risorse fissate dalla Giunta Comunale con il richiamato atto deliberativo n.
112/2018 determinate nell’importo massimo di € 2.500,00 per l’anno 2018. Nel caso in cui l’importo di contribuzione massima stabilito
dall’Ente, superi, per le domande presentate, il limite di risorse stabilite con D.G.C. sopra richiamata per l’anno di riferimento, si
provvedera’ a redigere una graduatoria delle domande che terrà conto delle seguenti priorità, nell’ambito delle quali saranno gradatamente
evase le rispettive domande fino a concorrenza del limite delle risorse disponibili:
1- Domande rientranti nella categoria A
2- Domande rientranti nella categoria B;
3- Domande rientranti nella categoria C;
4- Nell’ambito delle categorie B e C la priorità si ridetermina in funzione della Fascia con prevalenza della Fascia piu’ bassa e all’interno
di questa del valore ISEE piu’ basso, ferma le priorità sopra stabilite all’interno della categoria A e nelle altre categorie B e C, dopo il
criterio ISEE, la priorità è rideterminata in funzione del numero di protocollo dell’istanza.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to D.ssa Sandra Ansuini
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