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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
UFFICIO “SERVIZI AL CITTADINO”

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER IL TRASPORTO
SUL TERRITORIO CELLESE CON TAXI
IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29.7.2021 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per la concessione di contributi individuali per il trasporto sul
territorio cellese in favore di cittadini appartenenti a fasce deboli”;
VISTA la Determinazione del RESPONSABILE DEI SERVIZI TURISTICI CULTURALI RICREATIVI SPORTIVI e SERVIZI al CITTADINO N. 609 del 26/10/2021.
PREMESSO
-

che il Comune di Celle Ligure, in questi anni, ha garantito il servizio di trasporto pubblico cittadini per zone frazionali affinché gli abitanti in frazione potessero
raggiungere il centro città agevolmente;

PRESO ATTO
-

che le finalità del presente bando sono la tutela per le persone maggiormente fragili che presentano specifiche condizioni di salute temporanee o permanenti, la garanzia
della mobilità sul territorio, la sicurezza all’accesso ai servizi tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uffici comunali, farmacie, visite presso i medici di
medicina generale, ambulatori medici e altri servizi pubblici, collocati sul territorio cellese.

PREMESSO inoltre
-

che il presente avviso è finalizzato a descrivere i tempi e le modalità di presentazione della richiesta dei “Bonus Trasporto”, nonché la procedura di concessione degli
stessi da parte del Comune di Celle Ligure.

-

che la presente misura consiste nell’attribuzione alle persone in possesso dei requisiti sotto specificati di un contributo individuale in denaro da utilizzare esclusivamente
per il servizio taxi. Non sarà possibile utilizzare l’importo riconosciuto per finalità diverse da quelle di trasporto.
Si evidenzia quanto segue

Art. 1 BENEFICIARI
Possono presentare richiesta di Bonus le persone residenti in Celle Ligure in possesso di un ISEE in corso di validità pari od inferiore ad €. 12.000,00 (dodicimila/00).
Ulteriori requisiti richiesti per essere ammessi al contributo (almeno uno di questi):

•

Persone con età superiore ai 65 anni in situazione di particolare fragilità (assenza di rete familiare o amicale);

•

Persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate da medico specialista o da Commissione medica;

•

Donne in gravidanza;

•

Persone in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento.

• In caso di minorenni in possesso di almeno uno dei requisiti sopra indicati si specifica che, a pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere
compilata dal genitore o da chi ne fa le veci, il quale risulterà intestatario del contributo che utilizzerà esclusivamente nell’interesse e in presenza del
minore.
Art. 2 VALORE del BONUS

Il valore del Bonus è pari a €. 200,00, con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a €. 10,00, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di
trasporto e verrà erogato entro il 31.12.2021.
Art. 3 PRESENTAZIONE della DOMANDA
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del presente Avviso presentano domanda di Bonus, resa sotto forma di dichiarazione, inviandola all’indirizzo
servizisociali@comune.celle.sv.it compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata,
successivamente alla sua firma, utilizzando la procedura informatica di invio telematico, a pena di inammissibilità.
Le domande possono essere presentate anche presso l’ufficio “Servizi al Cittadino”, via Santi Giacomo e Filippo 5 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure è possibile
fissare un appuntamento chiamando il numero 019.991119.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 27.10.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (salvo
festività) ed il martedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.30, e comunque non oltre le ore 17:30 del giorno 26.11.2021.
La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione
presentata, a cura dell’Ufficio “Servizi al Cittadino” del Comune di Celle Ligure.
Art. 4 EROGAZIONE del BONUS
I soggetti richiedenti ammessi al presente bonus, erogato fino a concorrenza delle risorse disponibili, dovranno fornire il proprio codice IBAN affinchè il Comune di Celle Ligure possa
versare il contributo riconosciuto e fornire autodichiarazione relativamente all’effettivo esclusivo utilizzo per il trasporto i taxi conservando le relative ricevute ai fini di successivi eventuali controlli da
parte del Comune.
Il presente avviso e la domanda di contributo saranno disponibili sul sito web www.comune.celle.sv.it, e sulla pagina Facebook del Comune di Celle Ligure, oppure direttamente
presso l’ufficio Servizi al Cittadino nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Servizi al Cittadino può essere contattato ai seguenti recapiti telefonici:
DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
AL NUMERO TELEFONICO 019/991119 oppure 334.1142836 (in alternativa al fisso)
Celle Ligure, 27/10/2021
Il Responsabile dei Servizi
Turistici Culturali Ricreativi Sportivi e Servizi al Cittadino
Giorgio Ferrando

