COMUNE DI ROCCANOVA
( Provincia di POTENZA )
Cap. 85036

 (0973) 833003 – 833555 - Fax. (0973) 833048

Prot. 3636

del 29.12.2011
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIALE E REGIONALE AI
CITTADINI IN SITUAZIONE DI GRAVE E CONCLAMATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1182 del 8 agosto 2011 avente ad oggetto :
”L.R.27.7.1998, n. 22 art. 24 – 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 2011”;
PRESO ATTO che tale disposizione si riferisce alle spese sostenute (titoli di viaggi, abbonamenti
studenti, ecc) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
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 all’importo della pensione minima INPS
vigente ( Euro 5998,20 per l’anno 2010) maggiorato del 20% per ogni ulteriore componente del nucleo stesso.

A TAL FINE
I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui sopra possono richiedere il rimborso delle spese
sostenute per i titoli di viaggio (abbonamenti studenti ed altri titoli ) anticipati dal 1° Gennaio 2011
al 31 Dicembre 2011.
Per il rimborso delle spese sostenute in tale periodo la domanda va presentata dal 03 gennaio
2011 al 31 gennaio 2012, pena la decadenza del beneficio.

Per avere diritto al rimborso, conformemente all’art. 24 della surrichiamata 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).
Alla domanda, secondo lo schema da ritirarsi presso l’Ufficio Socio-culturale, vanno allegati i titoli
di viaggio per i quali si richiede il rimborso, specificandone il percorso ed il periodo ai quali si
riferiscono.
Ulteriori informazioni si possono richiedere presso l’Ufficio Socio-culturale.
Roccanova, lì 29.12.2011
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Andrea Lauria)

