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Area Amministrativa e Socio-Culturale

SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTO PROVINCIALE E
REGIONALE IN FAVORE DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO SOCIALE-GENNAIO –DICEMBRE 2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 1998, n° 22;;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del G. R. del 04.08.2017 n° 861;
VISTA la propria determinazione n. 218 del 02.10.2017
RENDE NOTO
- che sono previste agevolazioni sul servizio di trasporto pubblico di linea di interesse Provinciale e Regionale per i cittadini in situazione di
grave e conclamato disagio economico e sociale;
- che possono essere rimborsate, le spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio, fino alla concorrenza massima del fondo Regionale
assegnato dalla Regione Basilicata a questo comune per l’anno 2016, e secondo quanto disposto con determinazione n. 218 del 02.10.2017,
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e che allegano alla domanda gli originali dei biglietti dimostranti le spese
sostenute nell'anno 2016.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Montalbano Jonico, pena l'esclusione entro e non oltre il 06 NOVEMBRE 2017
indirizzata all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REQUISITI RICHIESTI:




residenza nel Comune di Montalbano Jonico;
Situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale;
reddito familiare complessivo, dichiarato nel 2016 e percepito nell'anno 2015 in base alla composizione del nucleo familiare,
non superiore a quanto riportato:
componenti nucleo familiare
1
2
3
4
5
6
7
8

reddito max previsto
€ 6.524,57
€ 7.829,48
€ 9.134,39
€ 10.439,30
€ 11.744,21
€ 13.049,12
€ 14.354,03
€ 15.658,94

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il reddito massimo viene maggiorato del 20% della pensione minima INPS su
base annua.
I cittadini in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza indirizzata all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI e presentata al
protocollo del Comune, secondo il modello da ritirarsi presso l'Ufficio di Servizio Sociale.
Montalbano Jonico, 04 ottobre 2017
,

Firmato
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Vincenzo PIERRO

