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AVVISO PUBBLICO
ISTANZE DI AMMISSIONE AI BENEFICI PREVISTI DALLA L.R. 19/98 –
ESENZIONE DI PAGAMENTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER
L’ANNO 2011.
Presso l’Ufficio protocollo del Comune: possono essere presentate, le istanze per
l’ottenimento dei benefici previsti dall’art. 2 della L.R. n. 19/1998, 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, presso il Comune di Montenero di Bisaccia.
Le istanze di ottenimento del beneficio per l’anno 2011 dovranno essere presentate

entro e non oltre il 31/03/2011.
Presso l’Ufficio protocollo del Comune: possono essere presentate, le istanze per
l’ottenimento dei benefici previsti dall’art. 2, della L.R. n. 19/1998, 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 .
Potranno accedere al beneficio (agevolazione tariffaria per il trasporto sui mezzi
pubblici nell’ordine dell’intero costo del biglietto per le linee urbane e del 50% del
costo del biglietto delle linee extraurbane) le seguenti categorie di persone:
- privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi e loro eventuali accompagnatori;
- invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;
- sordomuti;
- invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3 (66,6 %);
- soggetti con grave handicap mentali e loro eventuali accompagnatori.
Le istanze dovranno:
1) ESSERE DEBITAMENTE COMPILATE E SOTTOSCRITTE
2) CORREDATE DAI SEGUENTI ALLEGATI:
-COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE, IN CORSO DI
REGOLARE VALIDITA’.
-COPIA DEL CERTIFICATO ATTESTANTE L’INVALIDITA’.
-N. 1 FOTO TESSERA.
3) RIPORTATRE NELL’ISTANZA UN NUMERO TELEFONICO PER LA IMMEDIATA
REPERIBILITA’ DEL RICHIEDENTE L’AGEVOLAZIONE.
Per ogni utile chiarimento: ufficio per la cittadinanza sociale tel. 0875 959220; ufficio
segreteria: sig.ra Marisa D’Adamio tel. 0875 959223.
F.to Il responsabile del settore AA.GG.
Avv. Paolo Borgia

