ALLEGATO “B “

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
(Provincia di Perugia)

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n…41..
del 05/07/2014 nonché del Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate, l’applicazione delle tariffe speciali nei trasporti pubblici locali, prevista
dall’art.2 della L.R.n.37/98, è concessa a favore dei cittadini residenti in questo Comune
rientranti nelle categorie appresso elencate:
Categoria SOGGETTI

A
B

C

I.S.E.E.E.
QUOTA
DI
Indicatore della CONTRIBUZIONE
situazione
MASSIMA
economica
DELL’ENTE
equivalente
Non richiesto
50%

Invalidi dal 67% al 99%
Cittadini a basso reddito
secondo le seguenti fasce:
Fascia I
Fino ad € 3.806,00
Fascia II
Da €.3.806,01 a
€.4.187,00
Fascia III
Da €. 4.187,01 a
€.4.554,00
Studenti facenti parte di
nuclei familiari con ISEE
entro i limiti stabiliti per
l’accesso alla gratuità dei
libri di testo ex art. 27
L.448/98 e succ. mod.
integr.,
secondo
le
seguenti fasce:
Fascia I
Da €. 4.554,01 a
€. 6.215,00
Fascia II
Da €.6.215,0 a
€.8.150,00
Fascia III
Da € .8.150,00 a
€.10.632,94

90%
70%
50%

50%
40%
30%

TUTTI i cittadini in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare apposita
domanda di beneficio delle tariffe speciali, sul modello disponibile presso gli Uffici
Comunali - Servizi Sociali, entro il…30/08/2014..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppina Tittarelli

ALLEGATO “ C “

Al Sindaco del Comune di: CERRETO DI
SPOLETO

Oggetto:Domanda per la concessione di tariffa speciale ai sensi dell’art.2 della
L.R.37/98.
Il
sottoscritto_________________________nato
a______________il__________________residente
in_____________________Via________________________Genitore
di_______________________presa visione dell’avviso
l’attribuzione delle tariffe speciali di cui all’oggetto;

pubblico

concernente

CHIEDE
di essere ammesso/di ammettere il proprio figlio alla fruizione del beneficio sopra
indicato, per il prossimo a.s.;
DICHIARA
di essere residente nel Comune di___________________
di essere in possesso/che il proprio figlio è in possesso dei requisiti di cui alla
Cat.___Fascia____della tabella riportata nell’avviso pubblico;
che il costo annuale dell’abbonamento per l’anno scolastico_______nel percorso
da____________a___________con i mezzi della Umbria TPL Mobilità. è di
€.____________
che dal calcolo effettuato in data________risulta un ISEE di €._____________
di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del D.Lgs. n. 109/98 in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite;
e solo se studente:_____________________
che è iscritto all’a.s.________presso_L'Istituto______________________________
__________________________________di________________________________
La presente dichiarazione viene rilasciata in carta semplice ai sensi dell’art. 24 della
tabella B del D.M. 20/06/92, per usi abbonamento su servizi di trasporto.
Distinti saluti.
Lì______________
Firma______________________________

N.B. DA INOLTRARE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 30/08/2014

