AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI
TRASPORTO PER L’ANNO 2016 DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PREMESSO
che presso gli sportelli TPER delle sedi di Ferrara e Bologna è possibile acquistare
abbonamenti agevolati della tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 2016,
destinati alle seguenti categorie di beneficiari:
Famiglie numerose:
a) componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a
18.000 euro;
Disabili:
b) Invalidi Civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al
100%;
c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi,
raggiungibile con la correzione di lenti;
e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di
guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli
invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di
guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla
categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n.
313;
g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente
come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o
all’indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione
medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute
Mentale – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM
attestante espressamente la gravità del disturbo;
j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3,
della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della
medesima legge;
k) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta
superiore al 50%;
l) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore a ai 2/3;
Altre categorie:
m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici,
religiosi o razziali;
Anziani:
o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di
età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni nel 2018, con
ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro;
Rifugiati e richiedenti asilo:
p) richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, titolari
di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 e titolari
di permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni
Territoriali Riconoscimento Protezione Internazione o ex art. 20 D.Lgs. 286/98;
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Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento;
q) vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di
assistenza attuati ai sensi dell’art. 13 della Legge 228/2003 “Misure contro la
tratta di persone”, dell’art. 18 del D.Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione,
nonché dell’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime”
ACQUISTABILI AI SEGUENTI IMPORTI:
•
•
•

“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 147
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della
città di residenza
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 147
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso
extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari:
“Mi Muovo Insieme” cumulativo (plurizonale): Euro 216
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso
extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della
città di destinazione, oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza.
SI RENDE NOTO CHE

in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cento n. 76 del
25/08/2016 viene emanato il seguente
AVVISO PUBBLICO
PER CANDIDARE ISTANZA
ABBONAMENTI SUCCITATI.

DI

CONTRIBUTO

SULL’ACQUISTO

DEGLI

I contributi sono concessi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, a favore dei
cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda appartenenti alle categorie sociali
sopra indicate, secondo le seguenti modalità:

ANZIANI
VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 11.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 11.000 euro
PERSONE CON
DISABILITÀ E ALTRE
CATEGORIE
VALORE ISEE:
NON RICHIESTO

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 147)
QUOTA UTENTE
60 euro
105 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)
QUOTA UTENTE
95 euro
145 euro

QUOTA CONTRIBUTO
87 euro
42 euro

QUOTA CONTRIBUTO
121 euro
71 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 147)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO

60 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)

87 euro
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VALORE ISEE:
NON RICHIESTO

FAMIGLIE NUMEROSE
VALORE ISEE
da 0 a 12.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 12.000 euro

QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO

95 euro

121 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(€ 147)
QUOTA UTENTE
100 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)
QUOTA UTENTE
150 euro

QUOTA CONTRIBUTO
47 euro

QUOTA CONTRIBUTO
66 euro

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa
pertinente verifica dei requisiti da parte degli Uffici competenti, esaudendo le istanze
presentate dalle persone che accedono senza soglia ISEE e successivamente ai titolari
di reddito ISEE con valore più basso.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata unicamente su moduli predisposti dal
Comune di Cento disponibili presso i seguenti Uffici comunali:
-

Ufficio Servizi Sociali in via Gutenberg n. 9 nelle giornate e negli orari di apertura al
pubblico

e
sul
sito
internet
del
www.comune.vigarano.fe.it

Comune

di

Vigarano

Mainarda

all’indirizzo

Le domande raccolte dovranno essere presentate dal 12/12/2016 al 12/01/2017
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda.
Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o PEC, oppure quando la stessa
venga consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre
allegare copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante
CONTROLLI
Il Comune di residenza dei richiedenti procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
I moduli di domanda e la delibera di Giunta Comunale sono reperibili anche sul sito
internet del Comune di Vigarano Mainarda www.comune.vigarano.fe.it.
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