CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER SOGGETTI PORTATORI DI
HANDICAP- ANNO 2017
SI RENDE NOTO
Che,in attuazione della legge 104/92
104/92, delle leggi regionali ed in conformità all'attuale politica
sociale, Legge 328/2000, che vedono la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
in favore dei soggetti impediti in maniera permanente all'uso dei mezzi di trasporto pubblico,
promuove l'istituzione del servizio di “trasporto per la mobilità” necessaria alle esigenze di cura,
terapia e studio.
Fondo disponibile €. 2.398,86
all'uopo redige il presente Bando, che così si articola:
Art.1
Requisiti essenziali per usufruire del contributo
a) disabili
isabili certificati con Legge 104/92 art. 3 comma 3;
b) residenza
esidenza nel territorio di CARINARO
CARINARO;
c) limiti di reddito ISEE non superiore ad €. 7.000,00 relativo all’anno fiscale 2016;
201
Art.2
Entità del contributo
L’ammontare del
el contributo viene stabilito nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km
effettuato nel raggiungere il Centro di Riabilitazione o di studio.. Qualora il portatore di handicap
abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione o di studio per due volte nel corso della
stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi.
Art.3
I soggetti interessati devono presentare, entro 31 Ottobre 2018, pena esclusione dal contributo,
l'istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificazione
tificazione attestante la sussistenza di disabilità, art. 3, comma 3 Legge 104/92;
b) Per i soggetti, in attesa del riconoscimento della sussistenza della condizione di disabilità,
certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia;
c) Certificati di frequenza dei centri o Istituti con l’indicazione dei giorni e degli orari delle
prestazioni(anno 2017);
d) Dichiarazione
ichiarazione sostitutiva unica attestante il reddito del nucleo familiare resa ai sensi del D. Lgs.
109/98 e successive modifiche ed integrazioni(
integrazioni(ISEE anno di riferimento 2016);
Le istanze già prodotte vengono fatte salve e potranno essere integrate con la suddetta
documentazione.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso gli Uffici del Servizio Sociale nelle ore di ricevimento
al pubblico(lunedì e venerdì, ore
re 9,00
9,00-12,00 e martedì, Giovedì 16.00-18,00).

Art. 4
Qualora l’Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le istanze pervenute presso
l’ufficio dei Servizi Sociali, verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti
criteri:
Punteggio massimo raggiungibile 15
a) Difficoltà nell’aiuto parentale(famiglia composta da soli anziani e/o disabili; nuclei mono
genitoriali; presenza all’ interno della famiglia di un solo adulto con gravi problemi di salute o privo
di mezzo di trasporto personale e familiare, nucleo composto da dal disabili e da solo adulti lavorato
e casi analoghi) punti 1;
b) non deambulante punti 4 ;
c) frequenza di scuole, pubbliche e paritarie,di grado inferiore di istruzione compresa la scuola dell’
infanzia punti 2;
d) frequenza servizi semi residenziali socio-sanitari punti 1;
e) ISEE da 0 a €. 3.000,00 punti 4;
f) ISEE da €. 3.000,01 a 5.000,00 punti 2;
g)ISEE da €. 5.000,01 ad €. 7.000,00 punti 1:
Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli
componenti del nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio come
le pensioni di invalidità, ad eccezione delle indennità di accompagnamento;
a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria si determina in funzione dell’età dell’avente diritto,
dando la precedenza al soggetto di età inferiore.
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. 445/00, l’Ente è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Infine, l’art.76 della medesima legge sancisce che le dichiarazioni mendaci saranno punite
penalmente o con leggi speciali in materia.
Si precisa, che i dati raccolti nell’istanza sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del
Comune di Carinaro, in applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (tutela della privacy).
Carinaro 15 ottobre 2018
Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

