COMUNE
Ca.p. 75010

D I CRACO
Provincia di Matera

A V V I S O PUBBLICO
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 27.7.98 – ART. 24 – LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI
DI TRASPORTO PROVINCIALI E REGIONALI PER I CITTADINI IN SITUAZIONE DI
GRAVE E CONCLAMATO STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 1998 n. 22, avente ad oggetto: “Riforma del trasporto pubblico
regionale locale in attuazione del D.L.vo n. 422/97;
VISTO l’art. 24 – comma 2 della stessa Legge Regionale n. 22/98, che garantisce la libera circolazione ai
soggetti in grave situazione di disagio economico e sociale, purché siano residenti nella Regione
Basilicata e il loro stato di disagio sia adeguatamente comprovato;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 735 del 23.10.2019, con cui viene data attuazione al predetto
art. 24;
AVVISA
Tutti i cittadini residenti in questo Comune che possono beneficiare del rilascio o del rimborso dei titoli di
viaggio per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e
regionale relativamente al periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e, comunque, fino
all’esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.
Possono presentare istanza i cittadini compresi nelle seguenti fasce di utenza: Cittadini costretti, per
ragioni di salute, a raggiungere strutture sanitarie regionali; Studenti pendolari; Altri utenti in situazione
di disagio economico e sociale.
I criteri per ottenere l’accesso ai benefici previsti dall’art. 24, comma 2, della L.R. n. 22/98, sono i
seguenti:
1. reddito familiare annuo del soggetto beneficiario non dovrà essere superiore:
- per l’anno 2019, a € 6.669,13, pari all’importo della pensione minima INPS vigente nel 2019,
determinata su base annua, e maggiorato del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo
familiare;
2. sussistenza di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale.
Sarà concessa priorità alle istanze dei cittadini che sono costretti, per gravi ragioni di salute, a recarsi
presso le strutture sanitarie regionali.
L’istanza va presentata, entro e non oltre le ore 13,00 del 21 febbraio 2020, all’Ufficio di Protocollo di
questo Ente.
I modelli di domanda potranno essere ritirati dai cittadini residenti nel Comune di Craco presso l’Ufficio
Scolastico del Comune di Craco, oppure il richiedente potrà scaricare direttamente il modello di domanda
allegato.
All’istanza, inoltre, pena l’esclusione, vanno allegati:
a) autocertificazione relativa al reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato nell’anno 2019 e
percepito nell’anno 2018;
b) copia documento di riconoscimento;
c) abbonamenti in originale di cui si chiede il rimborso.
Gli uffici comunali preposti effettueranno controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte dai beneficiari.
Dalla Residenza Municipale, addì 5 febbraio 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to

Dott.ssa Maria Giuseppina Gallotta

