DISTRETTO PIANURA EST
Provincia di Bologna

Comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia,
Malalbergo, Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera
(per i Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

AVVISO PUBBLICO A VALERE PER TUTTI I COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA
EST PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI
TRASPORTO PER L’ANNO 2017 (IN APPLICAZIONE DELLA DGR 1982/2015)
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:
1. Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a € 18.000;
2. Persone con disabilità e altre categorie di invalidi e assimilati,… l’accesso alla tariffa
agevolata avviene senza ISEE;
3. Anziani; di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non
inferiore a 63 anni, con ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 15.000;
4. Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio, l’accesso alla tariffa agevolata
avviene senza ISEE;
5. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici religiosi o
razziali, l’accesso alla tariffa agevolata avviene senza ISEE;
6. Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento, l’accesso alla tariffa agevolata
avviene senza ISEE;
7. Rifugiati e richiedenti asilo, l’accesso alla tariffa agevolata avviene senza ISEE.
ACQUISTABILI AI SEGUENTI IMPORTI:




“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale)
€ 147,00
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della città di
residenza
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale)
€ 147,00
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari:
“Mi Muovo Insieme” cumulativo
€ 216,00
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 Determinazione Dirigenziale SPER722 del 15.12.2017 dell’Unione Reno
Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, 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 disponibili, a favore dei
cittadini residenti nel Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio,
Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio,
Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), con le caratteristiche sotto
richiamate:

TIPOLOGIA
BENEFICIARI

Famiglie numerose
con 4 o più figli
Persone con
Disabilità
Anziani
Vedove di caduti in
guerra e dei caduti
per cause di servizio
Ex deportati nei
campi di sterminio
nazisti (KZ) o
perseguitati per
motivi politici religiosi
o razziali
Vittime di tratta di
esseri umani e grave
sfruttamento

Soglia ISEE
2017 ulteriori
agevolazioni
con FONDO
SOCIALE
MOBILITÀ

Tariffa
ulteriormente
agevolata
MI MUOVO
INSIEME
abbonamento
annuale urbano
o extra urbano

Tariffa
ulteriormente
agevolata
MI MUOVO
INSIEME
abbonamento
annuale
cumulativo

Quota ulteriore
riduzione a
rimborso
abbonamento
annuale urbano o
extra urbano

Quota ulteriore
riduzione a
rimborso
abbonamento
annuale
cumulativo

€ 8.000,00

€ 80,00

€ 147,00

€ 67,00

€ 69,00

Non si applica
ISEE

€ 80,00

€ 147,00

€ 67,00

€ 69,00

€ 7.750,00

€ 80,00

€ 147,00

€ 67,00

€ 69,00

Non si applica
ISEE

€ 80,00

€ 147,00

€ 67,00

€ 69,00

Non si applica
ISEE

€ 80,00

€ 147,00

€ 67,00

€ 69,00

Non si applica
ISEE

Abbonamento
gratuito

Abbonamento
gratuito

€ 80,00

€ 147,00

A seguito della verifica di ammissibilità della domanda, l’Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano
provvederà alla redazione della graduatoria distrettuale, all’individuazione dei beneficiari e
all’erogazione dei relativi contributi agli utenti.
La graduatoria verrà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze (data e ora).
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
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 moduli predisposti dall’Unione Reno Galliera,
allegati al presente avviso, e disponibili presso gli Sportelli Sociali dei Comuni del Distretto Pianura
Est.
Il modulo di domanda è reperibile anche sul sito internet dell’Unione Reno Galliera
www.renogalliera.it
Le domande raccolte dovranno essere presentate DAL 18 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO
2018, presso gli Sportelli Sociali dei Comuni del Distretto Pianura Est.
CONTROLLI: I Comuni di residenza potranno procedere, 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’Unione Reno Galliera e i Comuni del Distretto Pianura Est non assumono responsabilità per la
dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendenti da inesatte

indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di residenza.
San Pietro in Casale, 15.12.2017
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Distretto Pianura Est
F.to Dott.ssa Anna Del Mugnaio

