BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEI TITOLI DI VIAGGIO DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
( Deliberazione di Giunta Comunale n 118 del 22/12/2016 )
IL RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Premesso che:
 con DGR Emilia Romagna N.1982/2015 è stato istituito un Fondo regionale per la mobilità
nell'ambito della programmazione sociale da destinare ai Comuni finalizzato all'erogazione di
contributi a beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale che si trovano in situazione
di particolare difficoltà;
 con DGR Emilia Romagna 187/2016 sono state assegnate le risorse dedicate al Fondo Sociale
mobilità;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento di un rimborso sui titoli
annuali di viaggio per massimo € 100,00 rivolto alle categorie individuate dalla DGR 1982/2015 allegato A –
punto 2 e nello specifico:
• famiglie numerose (con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 18.000,00 euro);
• disabili;
• anziani (di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63
anni nel 2016, con ISEE del nucleo non superiore a 15.000,00 euro);
• rifugiati e richiedenti asilo;
• vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento
con priorità ai componenti delle famiglie numerose con 4 o più figli.
Art. 1 DESTINATARI E REQUISITI
a. Famiglie numerose con 4 o più figli, in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro.
 Essere in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità, con un indicatore
inferiore o pari a € 18.000,00 e residenti nello stesso nucleo familiare. I figli devono essere
iscritti nello Stato di famiglia come “figli” (e non come“conviventi”).
 Avere la Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure
cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione europea purché in possesso di carta di
Soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi del D.Lgs.
n. 286/98.
 Essere in possesso di un Abbonamento annuale di Trasporto Pubblico (autobus) intestato ad
un componente del nucleo familiare in corso di validità.
Documentazione da allegare:
- Fotocopia leggibile della Carta di Identità, del dichiarante in corso di validità;
- Fotocopia leggibile dell’Abbonamento di Trasporto Pubblico;
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile la fotocopia leggibile della
carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno del richiedente. In caso di permesso di soggiorno scaduto
occorre portare in visione l’originale del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta di pagamento) e
fotocopia leggibile.
b. Disabili
Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%; ciechi totali e sordomuti
anche se di età inferiore a 18 anni; ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi,

raggiungibile con la correzione di lenti; mutilati ed invalidi di guerra e di servizio; invalidi minori di 18 anni
riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di
cui alla legge n. 18/80 o all’indennità di frequenza di cui alla legge n. 289/90;Portatori di “pace-maker” ed
emodializzati; cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM; mutilati ed invalidi per cause di
lavoro; invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non
inferiore ai 2/3.
Le categorie sopra elencate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro.
 Avere la Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno
Stato non aderente all’Unione europea purché in possesso di carta di Soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98.
 Certificazione attestante la disabilità;
 Essere in possesso di un Abbonamento annuale di Trasporto Pubblico (autobus) intestato ad un
componente del nucleo familiare in corso di validità.
Documentazione da allegare:
- Fotocopia leggibile della Carta di Identità, del dichiarante in corso di validità.
- Fotocopia leggibile dell’Abbonamento di Trasporto Pubblico
- Fotocopia dell’invalidità riconosciuta
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile la fotocopia leggibile della
carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno del richiedente. In caso di permesso di soggiorno scaduto
occorre portare in visione l’originale del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta di pagamento) e
fotocopia leggibile.
c. Anziani
Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel
2016, in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro;
 Essere in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità, con un indicatore inferiore o pari
a € 15.000,00;
 Avere la Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno
Stato non aderente all’Unione europea purché in possesso di carta di Soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98.
 Essere in possesso di un Abbonamento annuale di Trasporto Pubblico (autobus) intestato ad un
componente del nucleo familiare in corso di validità.
Documentazione da allegare:
- Fotocopia leggibile della Carta di Identità, del dichiarante in corso di validità.
- Fotocopia leggibile dell’Abbonamento di Trasporto Pubblico
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile la fotocopia leggibile della
carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno del richiedente. In caso di permesso di soggiorno scaduto
occorre portare in visione l’originale del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta di pagamento) e
fotocopia leggibile
d. Rifugiati e richiedenti asilo - vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento.
L’accesso al bando avviene attraverso i Servizi Sociali del Comune di San Cesario sul Panaro che rilasciano
specifica certificazione.
Art. 2 - RISORSE DESTINATE
Vengono destinate alla concessione dei contributi di cui al presente bando risorse finanziarie pari a €
912,98

Art. 3- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione
economica del nucleo familiare sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva.
Le domande per la partecipazione al presente Bando di concorso, da compilare unicamente su moduli
appositamente predisposti distribuiti presso lo Sportello Sociale del Comune oppure scaricabili dal sito
internet www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it, devono essere presentate o fatte pervenire al Protocollo del
Comune nel periodo dal 27.12.2016 al 11.02.2017
Il Comune procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di compilazione
della domanda mediante l'acquisizione d'ufficio dello stato di famiglia al momento della presentazione della
domanda e dell'attestazione ISEE dal sito dell’INPS.
Costituiscono causa di esclusione dal bando le seguenti situazioni:
- Mancanza di uno dei requisiti.
- Documentazione richiesta non corretta.
- Attestazione ISEE non valida.
- Domanda presentata fuori termine.
Art. 4 - GRADUATORIA
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili come previsto dalla
DGR 1982/2015. Solo nel caso in cui i fondi disponibili non saranno sufficienti a coprire le domande
presentate,si procederà alla predisposizione ed approvazione di una graduatoria
Le domande ammesse saranno inserite nella graduatoria, con priorità ai componenti delle famiglie numerose
con 4 o più figli secondo l’ordine crescente dell’indicatore ISEE (dal più basso al più alto). In caso di parità
dell’indicatore ISEE, determineranno diritto di precedenza il maggior numero di figli a carico e l’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
A seguire nella graduatoria saranno inserite le domande presentate dai richiedenti facenti parte delle
categoria di cui al punto b), punto c) e punto d).
Per gli appartenenti alla categoria di cui al punto b) determinerà il diritto di precedenza dell’inserimento
nella graduatoria l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per gli appartenenti alla categoria di cui al punto c) determinerà il diritto di precedenza dell’inserimento nella
graduatoria l’ordine crescente dell’indicatore ISEE (dal più basso al più alto). In caso di parità dell’indicatore
ISEE, determinerà diritto di precedenza l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Per gli appartenenti alla categoria di cui al punto d) determinerà il diritto di precedenza dell’inserimento
nella graduatoria l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 5 - RICORSI
Avverso i provvedimenti definitivi, i richiedenti potranno ricorrere in via amministrativa all’autorità
giudiziaria competente (T.A.R. per l’Emilia Romagna – sede di Bologna). Il ricorso dovrà essere notificato ai
singoli Enti e ad eventuali contro interessati nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione del
provvedimento.
Art. 6 - CONTROLLI
Tutte le domande pervenute verranno sottoposte dall’Ufficio Amministrativo Servizi Sociali a controlli
formali per verificare la correttezza dell’Istanza e la documentazione allegata, ai sensi degli art. 77 del DPR
445/2000 secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
Nel caso in cui si presenti la necessità di richiedere una integrazione della documentazione, l’utente ha 10
giorni di tempo per produrla.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Art. 7 - INFORMATIVA
• Ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n. 196), si informa che i
dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al

presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.
• Ai sensi dell’art 18 del Decreto Legislativo 83 del 22/06/2012 Convertito con legge n. 134 del
7/8/2012 “Trasparenza nella pubblica amministrazione” Comma 5 “A decorrere dal 1 gennaio 2013,
per concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto – legge, la
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare prevista dal comma 1….”.
Art. 8 - RINVIO
Per tutto quanto non esplicitato si fa riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e al Codice Civile.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Capo II artt. 4, 5, 6 e 6 bis, il Responsabile del procedimento
amministrativo è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Anna Maria Quattrini
Il Responsabile Settore V
Servizi alla persona
Anna Maria Quattrini

