COMUNE DI GINESTRA
(Provincia di Potenza)
Ufficio Demografico

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1998, N.22 ART.24, COMMA 2 - LIBERA CIRCOLAZIONE SUI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PROVINCIALE E REGIONALE PER I CITTADINI IN
SITUAZIONE DI GRAVE E CONCLAMATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 1998 n.22 relativa alla riforma del trasporto pubblico regionale
e locale, laddove all'art.24 comma 2 è previsto la libera circolazione, sulle linee di trasporto
provinciale e regionale, dei soggetti in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e
sociale;
VISTA la D.G.R. n. 861 del 04 agosto 2017 con la quale è stato approvato il piano di riparto per
l'anno 2016, ai sensi dell'art.24 della L.R. n.22/98, con l'assegnazione dei relativi stanziamenti ai
Comuni interessati, nel rispetto dei criteri approvati con lo stesso deliberato;
RENDE NOTO
CHE è possibile accedere ai benefici previsti dall’art.24 della L.R. n.22/98 da parte dei cittadini in
situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale;
Possono ottenere gratuitamente titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti e rimborsi) i cittadini in
grave stato di disagio economico e sociale con reddito non superiore a €.6.246,89, per l’anno 2015 e
per l’anno 2016, maggiorato del 20% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, pertanto il
reddito familiare non deve superiore a:
€.7.496,26 per nucleo familiare di n.2 persone;
€.8.995,51 per nucleo familiare di n.3 persone;
€.10.794,62 per nucleo familiare di n.4 persone;
€.12.953,53 per nucleo familiare di n.5 persone;
€.15.544,24 per nucleo familiare di n.6 persone e oltre;
L’erogazione dei titoli di viaggio e relativi rimborsi è riferito esclusivamente dal:
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
I soggetti interessati possono produrre domande, redatte su apposito modello, da ritirare
presso l’ufficio dei Servizi Demografici o scaricarlo dal sito istituzionale:
www.comune.ginestra.pz.it, le istanze per la concessione del beneficio, devono essere
presentate entro il termine perentorio del_30 novembre 2017 per il rimborso relativo alla’anno
2016 e per l’anno 2017 il termine perentorio 31 gennaio 2017, corredata da:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 455/2000, attestante:
- Numero componenti del proprio nucleo familiare;
- La situazione economica reddituale riferita (mod. 730/2016) reddito prodotto nell’anno
2015 e (mod. 730/2017) reddito prodotto nell’anno 2016.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune .
Ginestra, lì 10 Ottobre 2017
IL SINDACO
Fiorella POMPA

