
   COMUNE DI RIVELLO
Provincia di Potenza

VISTA la D.G.R. n. 798 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto: LR. 27.7.1998, n. 22 art. 24 comma
2 - Libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea provinciale e regionale per i cittadini in
situazione di grave disagio economico e sociale - Assegnazione fondi anno 2020 e possibilità di utilizzo
dei residui per l’anno 2021;
VISTA la L.R. 27 luglio 1998 n. 22, art. 24,comma 2;
CONSIDERATO CHE nell’ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti svantaggiati, saranno
riconosciuti  i  rimborsi  per  la  circolazione  sui  servizi  di  trasporto  pubblici  di  linea  di  interesse
provinciale e regionale, a favore dei Cittadini residenti nella Regione Basilicata che hanno i seguenti
requisiti:
1.versano in situazione di gravissimo e conclamato disagio economico o sociale;
2.  il  reddito familiare,  rapportato  su base annua,  non superi  l’importo  della  pensione minima INPS
mensile vigente “Minimo Vitale”, maggiorato del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo
familiare.
Vista la Circolare INPS  n° 197 del 23-12-2021

Con  riferimento  ai  redditi  posseduti  nel  2021,  i  limiti  di  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare da non superare sono i seguenti:
Euro   6.702,54   per un nucleo familiare con n. 1 componente; 
Euro   8.043,05   per un nucleo familiare con n. 2 componente;
Euro   9.651,66   per un nucleo familiare con n. 3 componente;
Euro   11.581,99 per un nucleo familiare con n. 4 componente;
Euro   13.898,39 per un nucleo familiare con n. 5 componente.

La Regione Basilicata  ha confermato  il  conferimento  ai  Comuni  di  residenza  dei  richiedenti,  delle
competenze  per l’accertamento  dei  requisiti  per la erogazione di rimborsi  per spese sostenute per i
servizi  di  trasporto  pubblici  di  linea  di  interesse  provinciale  e  regionale  nel  periodo  01.01.2021  –
31.12.2021.
La tipologia dei rimborsi spese e dei titoli di viaggio, è la seguente:

 Abbonamento mensile;
 Abbonamento settimanale;
 Biglietto giornaliero;

Il Comune, in quanto Ente erogatore ,  è tenuto ad effettuare gli opportuni controlli  per accertare  la
sussistenza delle condizioni per il diritto al beneficio concesso.
Si precisa che per questa tipologia di prestazione sociale, non trovano applicazione i criteri previsti dal
D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (I.S.E.)
I cittadini interessati possono richiedere ulteriori informazioni e ritirare i modelli di domanda presso
l’Ufficio Anagrafe tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì), in orario di ufficio tel. 0973/032869.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 18/01/2023.

Rivello 18/12/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ten. Dott.ssa Margherita Renne

AVVISO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE RIMBORSO
TITOLI DI VIAGGIO – ANNO 2021

L.R. 27.7.1998, N. 22, articolo 24, comma 2
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