
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matela

c.A,P.75024
Vla Codmo v€nezia n. Í

T€1. O835/2092Oa - Fex 0835/2O922O

Il Sindaco
Vincenzo Zito

Il Responsabile del Servizio
Rosa Natalia Formichella

ffid'qg,

L.R.27/07 N. 22 ART.24 LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO PROVINCIALE E REGIONALE PERI CITTADINI IN SITUAZIONE DI

GRAVE E CONCLAMATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE:' Uil t'nì- j)r '':1i'."?'*F?,,' - -......e1 .; . t ANNI 2018 E 2019
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2 6/i1., .,1,u IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 21 luglio 1998 nr. 22 avente ad oggetto : "Riforma deì Trasporto Pubblico Locale in

attuazione del Decreto Legislativo nr. 442197";

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.735 datata 23110/2019 ad oggetto :"Riparto ed assegnazione delle

risorse occorrenti per gli anni 2018 e 2019 ai Comuni interessati per la libera circolazione, sulle linee di traspofo
provinciale e regionale, dei soggetti in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale" art.

24 comma 2 L.R. n. 22/98;

AVVISA
Possono produrre istanza per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio per gli anni 20lB e 2019 per Ia libera
circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea, di interesse Provinciale e Regionale, tutti i cittadini
residenti in questo Comune il cui nucleo familiare versa in situazione di gravissimo e conclamato disagio

economico sociale e che ha conseguito un reddito annuo complessivo non superiore ad € 6.440,59 maggiorato del

20qo per ogni ulteriore componente del nucleo stesso:

I componente e 6.440,59

2 componenti € 7.728,70

3 componenti € 9.016,82

4 componenti € 10.309,94

5 componenti € 11.593,06

6 componenti € 12.881,18

7 componenti € 14.169,30

Reddito d'imposta di riferimento è quello dell'anno 20lg;
Sono rimborsabili esclusivamente, gli abbonamenti - settimanali/mensili nominativi - per uso scolastico,
Iavorativo, di salute etc. utilizzati sulle linee di trasporto Provinciale e Regionale negli anni 20lg e 2019. Le
domande devono essere presentate all'ufficio Protocollo di questo comune entro il l)/Iltzozo.I moduli dj
richiesta sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo della Sede Comunale o scaricabile dal sito Web del
Comune di Montescaglioso- www.comune.montescaslioso.mt.it. Si precisa che per ogni anno di riferimento
occorre presentare una specifica richiesta.
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SCADENZA 10/0L/2020 ANNO 2018
AL Signor Sindaco

del Comune di
Montescaglioso

OGGETTO: D.G.R. 735 del23lll0l20l9 - L.R. 2710711998 n.22 art. 24 comma 2 - Servizi di

Trasporto Provinciali e Regionali per i Cittadini di grave e conclamato Disagio

Economico e Sociale: Richiesta Rimborso abbonamenti Anno 2018.

IVLa sottoscritto/a

it

nato/a a

Tel. C.F.

CIIIEDE

Il rimborso delle Spese sostenute per I'acquisto di Titoli di Viaggio utilizzati nell'anno 2018 sulla
Ía$a:

O - Linea Provinciale Montescaslioso

O - Linea Regionale Montescaglioso

per O-Lavoro O-Scuola O- Salute

e residente a Montescaslioso alla Via

persé-0

l.

per il sottoindicato Figlio/a - O

nat il

2. nat il

Al1'uopo
DICHIARA

Ai sensi del D.P.R.445100 che il proprio nucleo familiare si compone di n. persone:

e Nqm-qdei co4ponenti il nucleo



SITUAZIONE ECONOMICA Df'L NUCLEO FAMILIARE

Nell,anno20lsitRichietlenteeglialtúconponentiilnucleofami|iarehannoconseguito

redditi per un inporto complessivo di € .-

SiAllega:-CopiaDichiarazioneReddituaieAnno20lgriferitaalRedditod'lmpostaAruro2018;

- Titolí di Viaggio (Abbonamento Settimanale/ìr4ensile) Anno 2018;

- Copia Documento di fuconoscimento;

DichiarainoltrediessereaconoscenzachesuidatidichiaratipotÉmoessereeffeth:aticontrol]ia
campione, ai sensi del1e vigJit ;i,|;i,.o'nffi l"cc"' sulla veiidicità del1a situazione familiare e

reddituale

Montescaglioso lì

FIRMA



SCADENZA r0t01t2020

ANNO 2019
AL Signor Sindaco

del Comune di
Montescaglioso

OGGETTO: D.G.R. 735 del 23lll0l20l9 - L.R.2710711998 n.22 art. 24 comma 2 - Servizi di
Trasporto Provinciali e Regionali per i Cittadini di grave e conclamato Disagio
Economico e Sociale: Richiesta Rimborso abbonamenti Amo 2019.

IVLa sottoscritto/a

il

\ato/a a

e residente a Montescaslioso alla Via

n. Tel. C.F.

CHIEDE

Il rimborso delle Spese sostenute per l'acquisto di Titoli di Viaggio utilizzati nell'anno 2019 sulla
tîatta:

O - Linea Provinciale Montescaslioso

O - Linea Regionale Montescaglioso

per O-Lavoro O-Scuola O-salute

per sé - O per il sottoindicato Figlio/a - O

nat il1.

a

nat il

All'uopo
DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 445100 che il proprio nucleo familiare si compone di n. persone:

N.
Cognome e Nome dei componenti il nucleo
(Compreso il Richi€dent€)

Data di
Nascita

Comune di Nascita
RappoÉo di
Parentela



SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nell,anno 2019 il Richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare hanno conseguito

redditi per un importo complessivo di € _.._.=-

Si Allega: - copia Dichiarazione Reddituale Anno 2019 riferita al Reddito d'Imposta Anno 2018;

- Titoli di Viaggio (Abbonamento Settimanale'4\{ensile) Anno 2019;

- Copia Documento di Riconoscimento;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potfanno essere eff:ttuati controlli a

ffii".", a sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulia veridicità della situazione farniliare e

reddituale

Montescaglioso lì

FIRMA


