
REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL
TRASPORTO PUBBLICO PER ANZIANI E PORTATORI

DI HANDICAP

(Approvato con Delibera N° 31 del 15/04/1997)

ART. 1

FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di S. Giorgio a Cremano intende attuare degli interventi volti a
favorire la mobilità sul territorio cittadino delle persone anziane ed invalide, praticando delle
particolari agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico urbano, secondo le
modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 2

AVENTI DIRITTO

Possono beneficiare delle agevolazioni previste, i cittadini raggruppati nelle seguenti categorie ed in
possesso dei requisiti di seguito specificati:

Cat. A

 cittadini che fruiscono della pensione sociale;
 invalidi civili, ovvero portatori di handicap psicofisici e/o sensoriali, con una percentuale di

invalidità compresa tra il 74% ed il 100% e con un reddito mensile non superiore a £.
1.000.000 lorde.

 persone riconosciute come invalidi del lavoro, con una percentuale di invalidità dall'80%
al 100% e con un reddito mensile non superiore a £. 1.000.000 lorde;

 persone di età non inferiore ai 55 anni che fruiscono di pensione di reversibilità, il cui
reddito mensile non superi £. 1.000.000 lorde.

Cat. B

 cittadini titolari di pensione il cui ammontare mensile non superi £.750.000 lorde;
 invalidi del lavoro con grado di invalidità dall'11% al 79% e con un reddito mensile non

superiore a £ 1.500.000 lorde;
 invalidi civili portatori di handicap psicofisici e/o sensoriali con un grado di invalidità dal

34% al 73% e con un reddito mensile non superiore a £. 1.500.000 lorde;

Cat. C

 cittadini titolari di pensione il cui ammontare mensile non superi £. 1.000.000 lorde.

ART. 3



COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I cittadini compresi nelle predette categorie e fasce reddituali, contribuiscono al costo del trasporto
pubblico come di seguito specificato:

- CAT. A - esenzione totale dal costo del servizio;

- CAT. B - £. 10.000 per ciascun abbonamento mensile;

- CAT. C - £. 15.000 per ciascun abbonamento mensile.

Il Comune di S. Giorgio a Cremano provvederà ad integrare la quota sostenuta dai soggetti
interessati fino al raggiungimento della somma impegnata sull'apposito capitolo di bilancio.

ART. 4

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I richiedenti dovranno far pervenire le istanze al servizio assistenza del Comune di S. Giorgio a
Cremano corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificato di Stato di Famiglia;
2. Copia del frontespizio del cedolino di pensione;
3. Documentazione fiscale (copia del Mod. 101 o 201 o 730 o 740), per chi ne è sprovvisto,

atto notorio sostitutivo;
4. Copia del documento di riconoscimento;
5. N° 1 fotografia formato tessera;
6. Eventuale certificato di invalidità.

Il Servizio Sociale del Comune, provvederà alla verifica delle istanze pervenute, alla classificazione
delle stesse in base alle categorie reddituali innanzi descritte ed alla effettuazione dei controlli in
presenza di discordanze documentali, al fine di verificare la corrispondenza di quanto risultante
dalla documentazione presentata.

I nominativi dei beneficiari verranno trasmessi alla concessionaria del servizio di trasporti che,
attenendosi agli stessi, provvederà alla distribuzione degli abbonamenti mensili ed all'incasso delle
quote a carico come previsto dall'art. 3.

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine della liquidazione delle spettanze, la società concessionaria del trasporto farà pervenire al
Comune l'elenco dei beneficiari degli abbonamenti, distinti per categoria, con l'indicazione delle
somme riscosse e degli importi da integrare.

L'abbonamento consegnato al cittadino dovrà prevedere una ricevuta, quale attestazione sia
dell'avvenuto rilascio dell'abbonamento medesimo, sia del pagamento, per le categorie B e C, della
quota a carico dell'utente. Questa verrà inoltrata al Servizio Sociale, in uno all'elenco dei
beneficiari, ai fini del calcolo dell'effettivo numero di abbonati.



Con frequenza trimestrale, il Servizio Sociale provvederà alla liquidazione delle spettanze nelle
misura di seguito indicate:

- CAT. A - £. 25.000 per abbonamento mensile;

- CAT. B - £. 15.000 per abbonamento mensile;

- CAT. C - £. 10.000 per abbonamento mensile.


