COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO
PER SPESE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO (IN APPLICAZIONE DELLE
DGR 1982/2015 E 187/2016) A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE
DI TARIFFE AGEVOLATE EFFETTUATE NEL 2020.
Il Comune di Comacchio in esecuzione della Determinazione del
Dirigente
del
Settore
I
n.
1535
del
25/09/2020
a
seguito
Deliberazione di Giunta
del Comune di Codigoro capofila del
Distretto Sud Est n.
14/2020 emana il presente avviso pubblico per
candidare istanza di contributo per una ulteriore riduzione rispetto
al prezzo pagato per l'abbonamento annuale di trasporto.
Le ulteriori riduzioni sono concesse, fino alla concorrenza delle
risorse disponibili, a favore dei cittadini residenti nel Comune di
Comacchio con le caratteristiche sotto richiamate:
PER ABBONAMENTI ACQUISTATI DAL 01/02/2020
Tabella B- NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI:
Viene stabilita una quota fissa di rimborso (120 e 60 euro) e non un
riferimento a quanto effettivamente pagato degli utenti, anche in
considerazione dell'ampia varietà di abbonamenti disponibili.
ABBONAMENTI FAMIGLIE CON FIGLI
FINO AD UN MAX. DI N. 3 IN ETA’
SCOLASTICA, CONSIDERANDO ANCHE
LA FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’
ISEE
da 0 a 8.000 euro
da 8.001

a 18.000 euro

ABBONAMENTI FAMIGLIE CON figli
fino ad un max. di n. 3 IN ETA’
SCOLASTICA, CONSIDERANDO ANCHE
LA FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’
ISEE
da 0 a 8.000 euro
da 8.001
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a 18.000 euro

Corso Mazzini 15 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/310111  0533/310269
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

EXTRAURBANO
(256 EURO)
QUOTA UTENTE
2020
136

QUOTA di
rimborso 2020
120

196

60

CUMULATIVO
(CIFRA
VARIABILE),
normale 329
euro
QUOTA UTENTE
2020
209

QUOTA di
rimborso 2020
120

269

60
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I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili e previa verifica dei requisiti da parte degli uffici
competenti.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in
forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e
compilata
unicamente
su
modulo
appositamente
predisposto
e
disponibile sul sito internet del Comune di Comacchio.
Le domande possono essere presentate
abbonamenti acquistati dal 01/02/2020.

fino

al

31/12/2020

per

gli

La richiesta di contributo, redatta in carta semplice e predisposta
tramite l’apposita Domanda di contributo, allegata al presente
Avviso, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta
personalmente dal soggetto interessato. I moduli da utilizzare per
l’apposita
Domanda
di
contributo
sono
disponibili
sul
sito
www.comune.comacchio.fe.it
Le domande dovranno essere presentate nel seguente modo:
 spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo
PEC
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it,
indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per l'erogazione di
contributi a titolo di rimborso spese di abbonamento annuale di
trasporto a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe
agevolate effettuate nel 2020”;
 consegna a mano da parte dell’interessato presso il Servizio
Politiche Sociali in c.so Mazzini n. 15 previo appuntamento
telefonando al num. 0533/310239;
Alla Domanda di contributo dovranno essere allegati:
- fotocopia dell'abbonamento “Mi Muovo Insieme”;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.
CONTROLLI: il Comune procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad
idonei
controlli,
anche
a
campione,
sulla
veridicità
delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo e
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Il Dirigente Settore I
Dott. Roberto Cantagalli
firmato digitalmente
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