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L.R. 22/1998, ART. 24, COMMA 2. "BANDO PER IL RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO IN FAVORE 

DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DIGRAVE E CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER 

ILPERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021". 

IL DIRIGENTE 

AVVISA CHE: 

IN ESECUZIONE DELLA L.R. 22/1998 - ART. 24, COMMA 2, E DELLA D.G.R. NR. 828DEL 15.11.2019, 

TUTTI I CITTADINI INTERESSATI POSSONO RICHIEDERE IL RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO 

SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PROVINCIALE E REGIONALE RELATIVI 

ALL'ANNO 2021, TENENDO PRESENTE QUANTO SEGUE: 

1. SOMME DISPONIBILI PER IL RIMBORSO:
La somma assegnata dalla Regione Basilicata a questo Comune ammonta complessivamente ad Euro 
10.600,00 di cui € 4.434,60 già utilizzati per i rimborsi relativi all’anno 2020. 
Così come stabilito dalla DGR n. 798/2020, la restante somma pari ad € 6.165,40, viene destinata al 
rimborso dei titoli di viaggio relativi al periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2021 in favore dei cittadini in 
possesso dei prescritti requisiti. 
Qualora l'importo delle richieste dei beneficiari risulti superiore alla somma assegnata, la stessa verrà 
erogata in misura ridotta nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono produrre domanda i soggetti residenti nel Comune di Pisticci, i quali risultino in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) reddito del proprio nucleo familiare, prodotto nell'anno 2020 e dichiarato nell'anno 2021, non
superiore all'importo della pensione minima I.N.P.S. vigente, pari ad Euro 6.702,54, maggiorata 
del 20% per ogni altro componente del nucleo familiare, secondo il seguente schema: 

Componenti del nucleo familiare Reddito max previsto 
1 €  6.702,54 
2 €  8.043,05 
3 €  9.303,56 
4 € 10.724,07 
5 € 12.064,58 
6 € 13.405,09 
7 € 14.745,60 
8 € 16.086,11 

2) sussistenza di un grave e conclamato stato di disagio economico e sociale, da accertarsi a cura del
Servizio Sociale comunale.

Per potere accedere al beneficio, entrambi i requisiti dovranno sussistere in capo al richiedente. 

3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE ED APPROVAZIONE
ELENCO DEI BENEFICIARI ED EROGAZIONE RIMBORSO: 
Le domande di rimborso, debitamente compilate, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Pisticci entro il termine tassativo del 14.03.2022. 
Nella domanda di rimborsoil richiedente dovrà dichiarare: 

• di essere residente nel Comune di Pisticci;
• di trovarsi in grave e conclamato stato di disagio economico e
sociale; 
• la composizione del proprio nucleo familiare;
• l'importo del reddito del proprio nucleo familiare prodotto nell'anno 2020 e dichiarato nell'anno
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2021; 
• i dati identificativi del componente del nucleo familiare che ha usufruito dei titoli di viaggio e la 

relativa percorrenza, con l'indicazione dell'importo complessivo da rimborsare; 
• di non avere beneficiato di contributi pubblici per analoghi servizi. 

 

Alla domanda di rimborso dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
1. copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

2. biglietti di viaggio o copia leggibile degli stessi ovvero tessera/e di abbonamento o copia leggibile 

della/e stessa/e; 

3. copia dell’ISEE in corso di validità. 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, verrà predisposto apposito elenco dei 
beneficiari, provvedendo preliminarmente ad escludere i soggetti che non si trovino nelle condizioni per 
accedere al beneficio come riportate nel precedente punto.      
  
Dopodiché, con successiva e separata Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'approvazione del 
suddetto elenco ed alla liquidazione dei titoli di viaggio in favore degli aventi diritto. Qualora l'importo delle 
richieste dei beneficiari risulti superiore all'ammontare del finanziamento regionale residuo, pari ad Euro 
6.165,40, quest'ultimo verrà erogato in misura ridotta nella stessa percentuale a tutti gli aventi diritto. 

Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al presente Bando potrà presentare domanda utilizzando gli appositi 
moduli scaricabili dal sito del Comune o reperibili presso gli Uffici Sociali di Pisticci e Marconia. Nel caso in 
cui la richiesta di rimborso riguardi più componenti di uno stesso nucleo familiare, potrà essere presentata 
un’unica richiesta di rimborso specificando i nominativi dei beneficiari. 
 

La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e riportare tutti gli allegati di cui al 
precedente punto, a pena di esclusione. 

n.b.: le domande incomplete e/o non riportanti in allegato la documentazione di cui sopra non 

verranno prese in considerazione.  
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici Sociali del Comunedi Pisticci, 
nelle ore di ufficio o telefonando ai seguenti recapiti: tel. 0835/585724/733– 44427 oppure 
inviando una mail a: servizisociali@comunedipisticci.it. 
 

Pisticci, 24/02/2022 

 

La Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Adele Esposito 
                      IL DIRIGENTE 

  Avv. Nicola Sabina 

   

 


