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SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LIBERO E GRATUITA CIRCOLAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTARIA 

Prot.n. 5022 del 05.12.2019 

VISTA la L.R. n.22 del 27.07.1998 art.24 relativa alla “Riforma del Trasporto Pubblico Re-

gionale e Locale, in attuazione del D.Lvo 422/97”; 

 

 VISTA la D.G.R. N.726/2003 con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto delle risorse 

finanziarie ai Comuni per l’assegnazione e liquidazione dei contributi per il rimborso dei titoli di 

viaggio in favore dei soggetti di cui all’art.24 c.3 della L.R. n.22/1998; 

 

 VISTA la D.G.R. n.735 del 23.10.2019, con la quale sono stati assegnati i fondi per il rim-

borso dei titoli di viaggio relativamente per gli anni 2018 e 2019 ai Comuni in favore dei cittadini 

che versano in situazioni di gravissimo e conclamato disagio economico e sociale ai sensi 

dell’art.24, comma 2, della L.R.n.22/98; 

 

VISTA la D.D. n.786 del 11.11.2019 con la quale si provvedeva all’assegnazione e alla li-

quidazione in favore di questo Comune la somma di €.500,00 relativa al rimborso dei titoli di viag-

gio in favore dei cittadini che versano in situazioni di gravissimo e conclamato disagio economico e 

sociale ai sensi della L.R. n.22/98, 

 

 VISTA la D.G.C. n. 110 del 04.12.2019, con la quale sono stati definiti i criteri per la con-

cessione, assegnazione e liquidazione titoli di viaggio; 

 

AVVISA 
I cittadini che versano in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale, ai 

sensi dell’art.24, comma 2 della L.R. n.22/98, residenti nei Comuni della Regione Basilicata, po-

tranno circolare liberamente su servizi di trasporto pubblico provinciale e regionale, hanno diritto al 

rimborso dei titoli di viaggio rilasciati esclusivamente nell’anno 2018 se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Il reddito familiare annuo del soggetto beneficiario, relativo all’anno 2018, determinato su 

base annua, non dovrà essere superiore all’importo della pensione minima I.N.P.S. vi-

gente (€. 6.596,46), maggiorato del 20% (€.1. 319,29) per ogni altro componente dello 

stesso nucleo familiare;   

 

I cittadini interessati potranno rivolgere istanza a questo Ente entro e non oltre il giorno 07.01.2020 

utilizzando gli appositi modelli in distribuzione presso la Sede Municipale. 

Il Comune provvederà alla raccolta delle istanze, effettuando controlli sulla validità delle dichiara-

zioni dei beneficiari denunciandone l’eventuale mendacità alle autorità competenti. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 05.12.2019 

 

    IL RESP.LE DELL’AREA TRIBUTARIA E DEL PERSONALE 

- F.to Michele MECCA -   


