
  
    

Comune di Argenta
 Provincia di Ferrara

Servizio Servizi Sociali
 Settore Cultura Turismo 

e Servizi alla Persona

                                                                              
     

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe
agevolate di  abbonamento annuale  di  trasporto  per  anno 2017 (in applicazione delle  DGR
1982/2015 e 187/2016)

Premesso che presso gli sportelli TPER è possibile acquistare abbonamenti agevolati della 
tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 2017, destinati alle seguenti categorie di beneficiari :

 Anziani; 

 di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore 
a 64 anni, con ISEE del nucleo famigliare non superiore a 15.000 euro.

 Persone con disabilità e altre categorie di invalidi e assimilati (l’accesso alla tariffa 
agevolata avviene senza ISEE.

 Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a 18.000 euro;

 Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento. 

 Rifugiati e richiedenti asilo.

acquistabili ai seguenti importi:

 “Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale) Euro 147

Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della
città di residenza

 “Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale) Euro 147

Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o 
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari

 “Mi Muovo Insieme” cumulativo Euro 216

Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o 
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della città di 
destinazione, oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza.

si rende noto che

in applicazione della delibera di Giunta Comunale n.  108 del 25/07/2017 del Comune Capofila 
del Distretto Sud Est (Comune di Codigoro) viene emanato il seguente

AVVISO PUBBLICO

per candidare istanza di contributo per una ulteriore riduzione rispetto al prezzo pagato per gli
abbonamenti succitati. Le ulteriori riduzioni sono concesse, fino alla concorrenza delle risorse
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disponibili, a favore dei cittadini residenti nel comune di  Argenta con le caratteristiche sotto
richiamate:  

Abbonamenti anziani 
Urbano e extraurbano

(147 euro)
Quota ulteriore riduzione a

rimborso

ISEE Quota utente Quota di rimborso

da 0 a 7.500 euro 60 87

Da 7.501  a 11.000 euro 105 42

Abbonamenti anziani Cumulativo (216 euro)

ISEE Quota utente Quota di rimborso

da 0 a 7.500 euro 95 121

Da 7.501  a 11.000 euro 145 71

Abbonamenti per  persone
con disabilità e altre

categorie

Urbano e extraurbano (147
euro)

Quota ulteriore riduzione a
rimborso

ISEE (non richiesta) Quota utente Quota di rimborso

60 87

Abbonamenti per  persone
con disabilità e altre

categorie

Cumulativo (216 euro)

ISEE (non richiesta) Quota utente Quota di rimborso

95 121

Abbonamenti famiglie
numerose

Urbano e extraurbano (147
euro)         

Quota ulteriore riduzione a
rimborso

ISEE Quota utente Quota di rimborso

da 0 a 12.000 euro 100 47

Abbonamenti famiglie
numerose

Cumulativo (216 euro)

ISEE Quota utente Quota di rimborso

da 0 a 12.000 euro 150 66

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa pertinente
verifica dei requisiti  da parte degli  uffici  competenti, esaudendo le istanze presentate dalle
persone che accedono senza soglia  ISEE e successivamente ai  titolari  di  reddito  ISEE con
valore più basso.  

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
allegato al presente bando, e disponibile presso gli  sportelli TPER, presso gli uffici del Servizio
Sociale del comune di Argenta e sul sito del comune stesso. 

Le domande possono essere presentate dal 07/08/2017 e fino al 31/12/2017.



Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o pec, oppure quando la stessa venga
consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare copia di
documento d’identità valido del richiedente/dichiarante

Controlli: I Comuni di residenza procederanno, 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.   

L'ufficio di  riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi
sociali collocato al piano terra del Comune di Argenta, p.zza Garibaldi nr. 1 – tel.0532/330.277-
358 indirizzo e-mail c.ciccimarra@comune.argenta.fe.it oppure l.peppi@comune.argenta.fe.it.

Il responsabile del procedimento amministrativo che verifica l'ammissibilità delle domande è il
dott.Biolcati  Rinaldi  Alberto,  Dirigente  Servizi  sociali.  L'istruttoria  e  l'adozione  del
provvedimento finale sararanno gestiti dal Comune di Codigoro, capofila del progetto. 

Il Segretario, cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del
dirigente, è la dott.ssa Valeria Villa.

Il procedimento deve concludersi inderogabilmente con l'atto di erogazione del beneficio da
predisporre entro 30 gg dalla domanda del cittadino.

La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  è  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (art.2 comma 8 L.241/90)

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 si informa che i dati personali forniti  dal dichiarante
saranno trattati dal comune di Argenta al quale viene prodotta la dichiarazione per l'erogazione
del contributo. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui
all'art.  7 della  legge stessa,  rivolgendosi  allo  Sportello  sociale  del  Comune di  Argenta  tel.
0532.330.277-358. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente Settore
Servizi alla Persona dott. Alberto Biolcati Rinaldi.

Argenta, 07 agosto 2017

 F.to in digitale
                                                                                                Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

La presente copia composta da n. ………………………. pagine,
è conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000
ed  all’art.23,  comma  1  del  D.Lgs.  n.82/2005,  al  documento
originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo
Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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