
 

 

             
 

             

LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA 

PROVINCIALI E REGIONALI PER I CITTADINI IN SITUAZIONE DI GRAVE E 

CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE ANNO 2020. 
 

Il Dirigente  

Vista la Legge Regionale n. 22/1998; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 726 del 23.04.03; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 798 del 13.11.2020; 

RENDE NOTO 

- che per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 sono previste agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico 

di linea di interesse Provinciale e Regionale per i cittadini in situazione di grave e conclamato disagio economico e 

sociale e che non usufruiscono di contributi pubblici per analoghi servizi; 

- che possono essere rimborsate, fino alla concorrenza massima del fondo assegnato a questo Comune per l’anno 

2020, le spese sostenute per l’acquisto di titoli di viaggio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso, che allegano alla domanda gli originali dei titoli di viaggio dimostranti le spese sostenute;  

- reddito familiare annuo del soggetto beneficiario, riferito al nucleo familiare di appartenenza, non superiore 

all’importo della pensione minima annua INPS 2020, maggiorato del 20% per ogni altro componente del nucleo 

stesso e non superiore a quanto indicato nel prospetto sotto riportato:  

 

Num. Componenti  Reddito max previsto   

il nucleo fam.       

1    €   6.702,54  

2    €   8.043,05 

3    €   9.383,56  

4    € 10.724,07  

   5    € 12.064,58 

   6    € 13.405,09 

Gli interessati, FINO AL 15 FEBBRAIO 2021, possono presentare al Comune la domanda, il cui modulo è 

disponibile presso il sito internet del Comune di Policoro, nonché presso l’Ufficio dei Servizi Sociali (dal LUNEDI’ 

al VENERDI’ – dalle ore 09.00 alle ore 12.00). 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- residenza nel Comune di Policoro; 

- vivere in una situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale, che verrà accertato dall’assistente 

sociale; 

- reddito familiare annuo del soggetto beneficiario, riferito al nucleo familiare di appartenenza, non superiore 

all’importo della pensione minima annua INPS 2020, maggiorato del 20% per ogni altro componente del nucleo 

stesso. 

I cittadini in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza, una per ogni beneficio che si intende ottenere, 

indirizzata al Comune e presentata all’Ufficio protocollo del Comune, secondo il modello sotto riportato. 

Alla domanda vanno allegati i titoli di viaggio (abbonamenti e/o biglietti) relativi all’intero anno solare 2020. 

N.B. I cittadini che inoltrano domanda di rimborso devono allegare, pena l’esclusione dal riconoscimento del 

beneficio, gli originali dei titoli di viaggio dimostranti le spese sostenute, nonché copia del tesserino di 

riconoscimento. Le domande incomplete e/o non riportanti in allegato la documentazione di cui sopra non 

verranno prese in considerazione. Si informano altresì i soggetti interessati che, nel caso in cui risultino ammessi 

al beneficio, verranno sottoposti al controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni e delle 

attestazioni rese.- 

Policoro, 28.01.2021 

Il Dirigente 

 
f.to d.ssa Maria BENEDETTO 
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