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La Responsabile dei Servizi alla Persona 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 196 del 14.12.2022 e della determinazione n. 893 del 29/12/2022 è 
pubblicato il seguente avviso per l’assegnazione di contributo finalizzati a sostenere le spese per la mobilità di 
persone con disabilità o mobilità ridotta ai sensi della L.R. 19 del 30/07/1996 per l’acquisto di abbonamenti sulle 
linee di trasporto pubblico locale operate da FSBusitalia, attuale gestore del servizio. 

 
1. Requisiti di accesso 
- residenza nel Comune di Cadoneghe; 
- possesso della tessera LR 19/1996; 
- possesso della tessera di riconoscimento per l’acquisto di abbonamenti rilasciati da FSBusitialia. 

 
2. Importo del contributo 
L’importo ammonta alla spesa prevista per l’acquisto di un abbonamento annuale e comunque non può essere 
superiore alla spesa effettivamente sostenuta, nel caso di abbonamenti di durata inferiore. 

- 
3. Modalità di assegnazione e disponibilità del fondo 

- su istanza del richiedente; 
- i contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

4. Modalità e termini di presentazione delle domande 

 Presentazione on line della domanda 
Le domande di contributo denominato “CONTRIBUTO TRASPORTO LOCALE – LR 19/1996” dovranno essere 
presentate esclusivamente nella modalità on line, attraverso il portale ISTANZE ON LINE al quale si accede dal 
sito internet comunale www.comune.cadoneghe.pd.it (> Servizi online > Istanze online) mediante accesso con 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
 
Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, tel. 049/8881726 - 731 nei 
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 11.00 - 13.00, il lunedì e mercoledì pomeriggio ore 
15.30 - 18.30. 
 
Termini di presentazione della domanda 
Le domande di assegnazione del contributo potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 
mercoledì  01 marzo 2023 nella modalità telematica sopra descritta. 
Poiché la presentazione della domanda avviene attraverso accesso con SPID non è necessario allegare il 
documento di riconoscimento. 

 

 

AREA 2 Servizi alla Persona 
U.O. 1 Welfare e benessere della comunità   
Servizi sociali e per le politiche abitative 

 
AVVISO 

CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE SPESE PER  
ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – L.R. 19/1996 

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 20.12.2022 

 
Termine di presentazione domande: 01 marzo 2023 
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5. Motivi di esclusione della domanda 
L’esclusione avrà luogo per le seguenti motivazioni: 

 
- domanda pervenuta fuori dal termine previsto dal bando; 
- mancanza di uno o più requisiti richiesti dal bando. 

 
6. Assistenza tecnica alla compilazione della domanda 
Soltanto per gli utenti che siano impossibilitati alla compilazione autonoma della domanda on line, lo Sportello del 
Cittadino è a disposizione per l’assistenza tecnica alla compilazione dell’Istanza. Devono essere comunque dotati 
di SPID. L’Assistenza alla compilazione sarà disponibile solo su appuntamento. 
Per fissare l’appuntamento contattare il n. 049.8881911. 

 
7. Controlli 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati resi nelle domande 
presentate. Nel caso di false dichiarazioni rese al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente 
bando, l’Ente procederà, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati 
penali e le sanzioni civili conseguenti. 

 
8. Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. del del GDPR 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 
Cadoneghe, 23/01/2023 
 

 La Responsabile dei Servizi alla Persona 
Dott.ssa Fadia Misri  
 

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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