Città di Narni
(Provincia di Terni)
P. IVA 00178930558

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FRUIZIONE DELLE TESSERE SPECIALI A TARIFFA
AGEVOLATA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ANNO 2019
Il Comune di Narni, ai sensi all’articolo 2, comma 2, lettera f) della Legge Regionale n° 37/1998, come modificato dalla
Legge Regionale n° 5/2012 e in esecuzione del regolamento per la concessione di tessere speciali per il servizio di
trasporto pubblico locale (DCC 65/2015), autorizza la Società che effettua il Servizio di Trasporto Pubblico Locale a
rilasciare TESSERE SPECIALI a tariffa agevolata a favore di soggetti di seguito specificati, residenti nel territorio del
Comune di Narni.
1)

REQUISITI DEI BENEFICIARI: possono fare richiesta per il rilascio di tessere speciali i soggetti residenti nel
Comune di Narni, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

famiglie con disagio economico;
famiglie con persona nel nucleo famigliare di soggetti con riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92;
2)

FASCE ISEE

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEI RICHIEDENTI: le fasce di agevolazione per la concessione delle
tessere speciali, indicate in base alla quota a carico del richiedente, sono stabilite nella seguente tabella:

DA € 0 A € 3.500,00

A
CARICO
10%
UTENTE

DA € 3.501,00 A 6.500,00

DA € 6.501,00 A € 9.500,00

Da € 9.501,00 a € 15.000,00

35%

50%

80%

3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: il richiedente deve presentare domanda
sull’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Narni, direttamente all’Ufficio protocollo o presso l’Ufficio di Cittadinanza, allegando copia
del documento d’identità e autocertificazione del valore ISEE / copia della DSU. Le domande
possono essere presentate entro e non oltre il giorno 27-09-2019
4) LA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI VERRA’ STILATA secondo l’ordine di priorità dato dal valore
della dichiarazione ISEE. Le tessere speciali verranno rilasciate, secondo tale graduatoria, nei termini
stabiliti dal regolamento in materia fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Narni
con Delibera di Giunta Comunale n. 177/2019.

