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ISTANZE DI AMMISSIONE Al BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 28
bis, DELLA L.R. 19/1984 - PROROGA RILASCIO TESSERE DI
LIBERA CIRCOLAZIONE Al PORTATORI DI INVALIDITA'- ANNO
2020.
Presso l'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune possono essere presentate, le istanze per l'ottenimento
dei benefici previsti dalla L.R. n. 19/1984 (rilascio tessere per la libera circolazione), nei consueti orari di
apertura al pubblico: dal lunedl al venerdl; dalle ore 8,30 alle ore 11,00.
I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso "L' Ufficio di Segretariato Sociale" del
Comune di Montenero di Bisaccia ovvero scaricabili dal sito: www.comune.montenerodibisaccia.cb.it
Le istanze di ottenimento del beneficio per l'anno 2020 dovranno essere presentate

Dal 22/01/2020
Per il rilascio ex-novo delle tessere di libera circolazione la documentazione da presentare è la seguente:
- istanza del richiedente;
-fotocopia della certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione Medica con l'lndlcazlone della
percentuale di invalidità posseduta (si ricorda che la soglia minima è del 74%);

- sltaaz1011e 1see rll'erlta ali ann0 precedente a quello della 1·1cn1esta.
Si precisa 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.
Si rende opportuno precisare a tutela e salvaguardia delle categorie destinate a detto beneficio, che
le tessere di libera circolazione rilasciate o rinnovate nel corso dell'anno 2019 sono da considerarsi
valide a tutto il mese di marzo 2020.

Per ogni utile chiarimento: Ufficio di Segretariato Sociale tel. 0875 959220 ASSISTENTI SOCIALI: dott.ssa
Enza Sacchetti e dott.ssa Serena Morrone;
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