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Prot. 8328          lì, 14/12/2010 

 
LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI  DI TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIALE E REGIONALE  AI CITTADINI 

IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – ANNO 2010 

 

IL RESPONSABILE DELl’AREA 

 

VISTA   la Legge Regionale n. 22 del 27 luglio 1998  “ Riforma del trasporto pubblico Regionale e locale  

in attuazione del Decreto Legislativo del 19-11-1997, n. 422”; 
 
VISTA  la  delibera della Giunta Regionale n. 1257 del 27  luglio 2010 avente ad oggetto :    ”L.R.27.7.1998, n. 22 art. 

24, co. 2 – Libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea provinciale regionali per i cittadini  in situazione 

di grave  e conclamato disagio economico e sociale- Assegnazione fondi Anno 2010”; 

  

CONSIDERATO    che l’art 24  della  succitata legge regionale  riconosce a titolo sperimentale  la libera circolazione 

sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale  e regionale  anche ai cittadini residenti nella Regione 

Basilicata  che versano in situazione di gravissimo e conclamato disagio economico e sociale, il cui reddito familiare  

rapportato su base annua  non superi l’importo della pensione minima INPS mensile vigente maggiorata del 20%  per 

ogni altro componente dello stesso nucleo familiare; 

 

TENUTO CONTO che la sussistenza del grave e conclamato stato di disagio economico e sociale, accertato dal 

Servizio Sociale Comunale, dovrà coesistere rispetto alla prescritta acquisizione del dato meramente economico che 

precede;  

 

PRESO ATTO che tale  disposizione  ha valore per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010; pertanto, le spese 

documentabili dovranno essere uniformate a tale spazio temporale; 

  

     RENDE NOTO 
 

sono beneficiari  delle agevolazioni i cittadini in stato di grave disagio economico e sociale il cui reddito annuo  

complessivo relativo al nucleo familiare di appartenenza  non sia superiore  a € 5.956,60   per l’anno 2009 maggiorato 

del  20% per ogni ulteriore componente del nucleo stesso. 

La documentazione da esibire, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2011, pena l’esclusione del beneficio,  è la 

seguente: 

 

1) domanda nella quale è indicato il tragitto e il periodo (giorno/i - settimana/e - mese/i) per il quale  

l’utente chiede l’agevolazione,  nonché il tipo di abbonamento (settimanale o mensile) o biglietto  di corsa 

semplice. 

 

2) dichiarazione sostitutiva  di certificazioni  resa ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 445/2000  dalla quale risulti : 

 Il reddito  complessivo del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2009 (in sostituzione potrà essere 

consegnata copia della documentazione reddituale in possesso: quali dichiarazioni dei redditi; attestazione 

ISEE – in tal caso il reddito assunto quale riferimento sarà quello riportato nello spazio ISE; ecc.) ; 

 composizione del proprio nucleo familiare. 

 

 Il Comune , tramite l’Ufficio preposto,  si riserva  di effettuare  controlli a campione  sulla validità delle 

dichiarazioni dei beneficiari  denunciandone l’eventuale  mendacità  alle autorità  competenti. 

 

Ulteriori informazioni si possono richiedere presso lo Sportello Sociale Comunale dove è possibile ritirare anche  

i modelli di domanda.  
San Chirico Raparo, lì 14 dicembre 2010 

                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

    (Raffaele Rinaldi) 
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