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Prot.n.6198 del 26-08-2013 

                SECONDO AVVISO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- 

     AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
             

Visto l’art.9-3c. della Legge Regionale n.10/95 modificata dalla legge regionale n.5/2012; 
 

Visto il regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione CC 

n.36 del 9.6.2005; 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 29-12-2012; 

Vista la determinazione n. 196 del 24-08-2013; 

 

RENDE    NOTO  

 
CHE I CITTADINI RESIDENTI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE IN COMUNE 

ENTRO LE ORE 13,00  di martedì 10 settembre 2013 eSCLUSIVAMENTE 

SUGLI APPOSITI MODELLI A DISPOSIZIONE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI , LE 

DOMANDE PER OTTENERE LE TESSERE SPECIALI RELATIVE AL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE , SECONDO I SEGUENTI CRITERI 

E LE CATEGORIE SOTTOSPECIFICATE: 

 

---------------------------------- 

 

Categoria invalidi al 100%  

compartecipazione utente 5 per cento 

Lo stesso beneficio si applica anche agli eventuali accompagnatori con quota a carico 

dell’utente del 5% 

 

---------------------------------- 

 

Categoria invalidi superiore al 66 per cento  

 

ISEE   fino a € 11.003,00 compartecipazione utente 8 per cento 

ISEE sup.re a €  11.003,00 ed ISEE  e fino a   € 14.670,00 compart.utente   22 per 

cento 

------------------------------------       segue  % 
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Categoria cittadini a basso reddito secondo la seguente tabella: 

 

Fascia 
Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente 
Quota di 

compartecipazione 

I° Fino a €. 3.988,00  5% 

II° Da €.3.988,01 a   

€.4.387,00 
10% 

III° da €.4.387,01 a €.6.000,00  15% 

IV° Da €.6.000,01 a 

€.7.500,00 
 20% 

 
La dichiarazione sostitutiva unica ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) è quella prevista dal D.Lgs n.109/98 come modificato dal D.Lgs. 

n.130/00 dei componenti la famiglia anagrafica e come previsto dall’art.2 del 

regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. 

 

Nel caso in cui il reddito familiare sia integrato dall’indennità di accompagnamento 

e/o altri redditi esenti da  IRPEF , questi si sommeranno, in misura intera, all’ISE  e 

verranno riparametrati rispetto all’ISEE.  

Nel caso di accompagnatore previsto dalle norme vigenti il diritto alla tessera 

speciale è valida anche per l’accompagnatore alle stesse condizioni. 

Nel caso di richiesta di tessere per la rete extraurbana ed urbana , sulla seconda si 

considera un aumento del 10 per cento rispetto alla percentuale di compartecipazione 

degli utenti fissata. 

Le tessere speciali saranno autorizzate, secondo la determinazione n.196 del 24-08-

2013, e pertanto le domande saranno valutate nell'ordine di priorità secondo le 

categorie specificate(prima invalidi al 100%, poi al 66%, ecc.)  i criteri fissati  e 

tenendo conto anche dell'ISEE con l'importo minore. 

 

La quota di compartecipazione è sempre arrotondata un euro superiore. 

 

Collazzone,26-08-2013 

          IL RESP.LE AREA EC.CO-FINANZIARIA-AFFARI 

     GENERALI-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI  

       Primo Mazzoni 

 

 

 

 

 

 

 
File: tessere speciali ago 2013 



                               AL COMUNE DI  COLLAZZONE       

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a ....................... 

………………………………….il……………………e residente …………….…….....................…. 

…………………………….tel…………………CF……………………………………...………...… 

in qualità di ……………………..………………………………………………………………..…… 

(invalido al…….…..%, accompagnatore invalido  o cittadino a basso reddito*) 

CHIEDE 

in  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.101   del 28-12-2012 

immediatamente eseguibile, la determinazione n.196/2013 e dell'avviso prot.n.6198 del 26-08-2013, 

la tessera speciale per viaggiare sui mezzi di linea della società “UMBRIA TPL E MOBILITA’ 

S.p.A. ed ACAP Soc. Coop.va ” o altra società di trasporto, con sede in …………. nel 

percorso............................................………………………………………(percorso o intera rete 

extraurbana) e la tessera speciale della rete urbana delle società “UMBRIA TPL E MOBILITA’ 

S.p..A. ed ACAP Soc. Coop.va” nella città di……………….......................Si impegna, se 

autorizzato, a pagare la relativa compartecipazione. A tal fine dichiara che dal calcolo effettuato 

dall'Ente …………………….......……………........…......…............... che in 

data ………....….………… ha attestato la Dichiarazione Sostitutiva Unica, allegata alla presente,  

risulta un ISEE di €…………………..…………… Inoltre dichiara di avere - di non avere * 

l’indennità di accompagnamento e/o altri redditi  esenti di IRPEF per €……………… 

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica 

l'art.4 , comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della 

veridicità delle informazioni fornite. Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 

n.196/03, che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini della autorizzazione della 

tessera speciale di cui alla L.R. n.10/95 modificata con L.R. n.5/2012 e che i dati resi inoltre 

potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.  

Collazzone, il……………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ............……………………………………….. 

                          (firma) 
Allega copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità 
           Dichiarazione sostitutiva unica ISEE -(*) cancellare l’opzione non ricorrente 

  _______________________________________________________________  


