Allegato “A”

LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICI DI LINEA PROVINCIALE E REGIONALE PER I
CITTADINI IN SITUAZIONE DI GRAVE E CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la legge Regionale n. 22/1998;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 980 del 26/09/2018;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 30.11.2018;
Vista la propria determinazione dsg n. 565 del 04/12/2018 ;
RENDE NOTO
- che sono previste agevolazioni sui servizi di trasporto pubblici 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 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 2017.
le domande dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 18.12.2018.
a partire dalla data di presentazione delle domande sarà redatta una graduatoria degli aventi diritto che terrà conto dei
seguenti criteri:
1.a controllo in ordine alla residenza ed al numero dei componenti familiari (presenti sullo stato di famiglia) per
tutte le istanze pervenute a questo Ente entro il termine stabilito dal presente avviso;
1.b controllo in ordine al reddito dichiarato socio ogni 10 nominativi (controllo al decimo nominativo) seguendo
l’ordine cronologico dell’elenco delle domande pervenute al protocollo dell’ente e risultate idonee a seguito
dell’istruttoria effettuata dall’ufficio.
La graduatoria sarà stilata in base al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare del beneficiario relativo al
periodo di imposta 2016 (reddito dichiarato nell'anno 2017 e percepito nell’anno 2016) che non dovrà essere superiore ai
massimali, aggiornati annualmente, della pensione al minimo INPS dell’anno 2016, precisando che, qualora, non fosse
possibile procedere all'assegnazione del contributo a tutte le istanze risultate idonee all'ottenimento del beneficio,
l'ammontare complessivo del contributo regionale sarà ripartito in quota percentuale in base alle spese effettivamente
documentate tra tutti i cittadini idonei;




REQUISITI RICHIESTI:
Residenza nel Comune di Miglionico;
Reddito familiare complessivo, reddito dichiarato nel 2017 e percepito nell’anno 2016, non superiore a quanto
sotto riportato in base alla composizione del nucleo familiare;
Situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale.
NUMERO COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE
REDDITO MASSIMO PREVISTO
1
€ 6.524,57
2
€ 7.829,48
3
€ 9.134,39
4
€ 10.439,31
5
€ 11.744,22

Per ogni ulteriore componente del 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 al Resp. del Servizio Sociale e
presentata all’Ufficio protocollo del Comune, secondo il modello da ritirarsi presso l’Ufficio di Servizio Sociale o sul sito del
Comune di Miglionico.
Miglionico lì, 4.12.2018
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Maria FABRIZIO

