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AVVISO PUBBLICO
ISTANZE DI AMMISSIONE AI BENEFICI PREVISTI DALL’ART. 28
bis, DELLA L.R. 26/2003 RILASCIO TESSERE DI LIBERA
CIRCOLAZIONE AI PORTATORI DI INVALIDITA’- ANNO 2011.
Presso l’Ufficio protocollo del Comune: possono essere presentate, le istanze per
l’ottenimento dei benefici previsti dalla L.R. n. 26/2003 (rilascio tessere per la libera
circolazione), nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì; dalle ore 8,30
alle ore 11,00.
I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso lo “Sportello sociale alla
cittadinanza”del Comune di Montenero di Bisaccia ovvero scaricabili dal sito:
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it
Le istanze di ottenimento del beneficio per l’anno 2011 dovranno essere presentate
entro e non oltre il 31/03/2011 .
decorso il predetto termine,l’ufficio provvederà a dare seguito alle istanze senza,
tuttavia, poter rilasciare copia sostitutiva del tesserino che consente di usufruire dei
mezzi di trasporto pubblici.
Si ricorda che possono accedere ai benefici:
- i ciechi con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi ottenuto anche con correzioni
di lenti;
- i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e civili;
- i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, con una
percentuale di invalidità non inferiore al 74%;
- gli invalidi del lavoro e civili con una percentuale d’invalidità non inferiore al 74%;
- i sordomuti;
- i mutilati ed invalidi per servizio fino all’ 8° categoria;
- l’accompagnatore di persone affette da cecità assoluta ovvero da invalidità totale ha
diritto alla gratuità del viaggio.
Per il rilascio ex-novo delle tessere di libera circolazione la documentazione da
presentare è la seguente:
- istanza del richiedente;
- fotocopia autenticata della certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione Medica
con l’indicazione della percentuale di invalidità posseduta ( si ricorda che la soglia minima
è del 74%);
- situazione ISEE 2010- redditi 2009.
A tal proposito, occorre precisare che:
-hanno diritto ad usufruire GRATUITAMENTE del beneficio coloro che hanno una
situazione ISEE non superiore a € 7.000,00;
-hanno diritto ad usufruire di una RIDUZIONE DEL 50% del costo del biglietto o
dell’abbonamento coloro che hanno un reddito ISEE da € 7.000,01 a €. 10.000,00;

-coloro che hanno un reddito ISEE superiore a € 10.000,00, non hanno diritto ad alcun
beneficio;
- certificato di residenza;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- n.2 foto tessere.
Per coloro che sono già in possesso di tessere per la libera circolazione, al fine di
consentirne il rinnovo per l’anno 2011, sarà sufficiente presentare la dichiarazione ISEE
2010 - redditi 2009.
Per ogni utile chiarimento: ufficio per la cittadinanza sociale tel. 0875 959220 assistenti
sociali: Serena Morrone e Enza Sacchetti; ufficio segreteria: sig.ra Marisa D’Adamio tel.
0875 959223.
F.to Il responsabile del settore AA.GG.
Avv. Paolo Borgia

