
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincir di Mrterr

c.A.P,75021
via cosimo venezia n' 1

Tè1, 0835/209208 - Fax 0835/209220

L,R.27IO7 N.22 ART,24 LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO PRO\'INCIALE E REGIONALE PERI CITTADINI IN SITUAZIONE DI

GRAVE E CONCLAMATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE:
ANNO 2020

Àc/ 22 atc,z1m ' rL RESpoNSABTLE DEL snRvrzro

îfol riuy rl*r/r

Vista la legge regionale 27 htglio 1998 rtr.22 avente ad oggetto : "Riforma del Trasporto Pubblico Locale in

attuazione del Decreto Legislativo nr. 442/97";

Richiamata Ia Delibera di Giunta Regionale n. 798 datata 13/1112020 con cui si provvede al riparto ed

assegnazione delle risorse occorrenti per I'anno 2020 ai Comuni interessaîi per la libera circolazione, sulle linee

di trasporto provinciale e regionale, dei soggetti in situazione di gave e conclamato stato di disagio economico e

sociale" art. 24 comma2 L.R. n.22198:

AVVISA
Possono produrre istanza per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio per I'anno 2020 per la libera circolazione

sui servizi di trasporto pubblico di line4 di interesse Pròvinciale e Regionale, tutti i cittadini residenti in questo

Comune il cui nucleo familiare versa ìn situazione di gravissimo e conclamato disagio economico sociple e- ghe .

ha conseguito un reddito annuo complessivo non superiore ad€ 5.977,7-9 maggiorato del 20%upel ogni gFn-nfq

componente del nucleo stesso:

I componente e 5.917,79

2 componenti e 7.fl3,35

3 cornponenti € 8.368,91

4 componenti € 9.564,46

5 componenti € 10.760,02

6 componenti € 11.955,58

7 componenti € l3.l5l,I4

Reddito d'imposta di riferimento è quello dell'anno 2019;

Sono rimborsabili esclusivamente, gli abbonamenti - settimanali/mensili nominativi - per uso scolastico,

lavorativo, di salute etc. utilizzati sulle linee di trasporto Provinciale e Regionale nell'anno 2020. Le domande

devono essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 12,00, entro il 25 Gennaio 2021. I moduli di richiesta sono disponibili presso I'Ufficio Protocollo della Sede

Comunale o scaricabile dal sito Web del Comune di Montescaglioso- www.comune.montescaglioso.mt.it.

Montescaglioso 221 12 12020

Il Sindaco
Vincenzo Zito ffi del Servizio



SCADENZA 2sl0u202l

ANNO 2020
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 Anno 2020.

Il/La sottoscritto/a

il

nato/a a

e residente a Montescaelioso alla Via

n. Tel. C.F.

CHIEDE

Il rimborso delle Spese sostenute per l'acquisto di Titoli di Yiaggio :utllizzafi nell'anno 2019 sulla
tratfa:

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 il

, nat il

All'uopo
DICHIARA

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

N.
Cognome e None dei componenti il nucleo
(Compreso il Richiedente)

Data di
Nascita

Comune di Nascita
RappoÉddi
Parentela



SITUAZIONE ECONON{ICA DEL NUCLEO FAMILIARE

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

redditi per un importo complessivo di € _

tt-|tt"*1_l- Copia Dichiarazione Reddituale Anno 2020 riferita al Reddito d'Imposta Anno 2019;

- Titoli di Viaggid (Abbonamento Settimanale/ùf ensile) Anno 2020; - .- - n.- :

- Copia Documento di fuconoscimento;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli a
campione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla veridicità della situazione familiare e
reddituale

:-. 
_ 

::: É"

Montescaglioso lì

FIRMA


