
COMUNE DI CANCELLARARA 
C.A.P. 85010 - Provincia. di Potenza 

Via S. Basile, 1 � 0971-942014 - � 0971-942928 
 

       L’UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

Prot. n. 4730                                                   del 9.11.2018 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 27.7.1998, recante “Riforma al 

trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.L.vo del 

19.11.1997, n. 422”,  ed in particolare l’art. 24 rubricato: “libera circolazione ai 

soggetti in grave situazione di disagio”; 
RICHIAMATA, inoltre, la delibera di G.R. n. 726 del 23.04.2003 con la quale si 

stabilivano i nuovi criteri di riparto delle risorse finanziarie ai Comuni per 
l’assegnazione e liquidazione dei contributi per il rimborso dei titoli di viaggio in 
favore dei soggetti ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R.22/98; 

RICHIAMATA la delibera di G.R. n. 726 del 26/09/2018, con la quale sono stati   
assegnati i fondi per il rimborso dei titoli di viaggio relativamente all’anno 2017 ai 
Comuni in favore dei cittadini che versano in situazioni di gravissimo e conclamato 
disagio economico e sociale ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R.22/98; 

VISTA la delibera di G.C. n. 63 dell’11/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono stati recepiti ed approvati i criteri per l’assegnazione e la liquidazione 
dei contributi di cui alla L.R. 27/07/2008, n.22, art.24, comma 2, che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti; 
 

 

INVITA 

 

I CITTADINI interessati a recarsi presso l’Ufficio Socio-Assistenziale Comunale 
per presentare la relativa domanda per il periodo gennaio-dicembre 2017 entro il 10 
dicembre 2018. 
 I REQUISITI per ottenere tale beneficio consistono: 

- Possesso di un reddito familiare rapportato su base annua, non superiore 
all’importo della pensione minima I.N.P.S. pari ad Euro 6. 596,46 per l’anno 
2017, maggiorato del 20% per ogni ulteriore componente dello stesso nucleo 
familiare. 

- Sussistenza del gravissimo e conclamato disagio economico e sociale da 
attestarsi a cura dei servizi sociali competenti per territorio. 

- Residenza nel Comune di Cancellara 
Verranno effettuati controlli sulla composizione del nucleo familiare e sulla 
situazione economica dichiarata. Per ulteriori informazioni e per il ritiro della 
modulistica rivolgersi all’Ufficio Socio-Assistenziale del Comune. Il Responsabile del 
procedimento è la dipendente comunale: Signora Lucia MATERA. 
 

Cancellara, 9 novembre 2018 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
   F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI                    F.to: Lucia MATERA 


