Città di Caserta

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO
Agevolazioni tariffarie per la mobilità nella Città di Caserta
Facendo seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 05-09-2014 con la quale si
approva il protocollo di intesa tra il Comune di Caserta e la Società C.L.P. Sviluppo Industriale
S.p.A., si avvisa la cittadinanza che saranno resi disponibili n.200 (duecento) titoli di viaggio
periodici, con cadenza annuale da destinare ai cittadini rientranti nelle “fasce deboli” sociali.
Le agevolazione tariffarie saranno riservate a n.100 (cento) minori di anni 18 (diciotto) e n.100
(cento) cittadini ultrasessantenni, con possibilità di integrazione del numero per una delle
suddette categorie qualora nell’altra vi fosse un numero di beneficiari inferiori a 100 (cento).
Gli interessati possono farne richiesta (MODELLO A) entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15.10.2014 pena la decadenza, da presentare in busta chiusa (Ufficio Protocollo del
Comune) recante l’indicazione del mittente ed indirizzata a Comune di Caserta “Ufficio
Pubblica Istruzione – Piazza Vanvitelli – 81100 Caserta, con la seguente dicitura: “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA MOBILITÀ NELLA CITTÀ DI
CASERTA, allegando la situazione economica del nucleo familiare come da modello ISEE,
reddito anno 2013, e con un reddito annuo non superiore ad €.10’633,00, pena l’esclusione, e
un’autocertificazione (MODELLO B) dichiarando la propria residenza e la distanza chilometrica
dall’abitazione alla Sede Comunale di P.zza Vanvitelli per gli ultrasessantenni la distanza
chilometrica dall’abitazione alla sede scolastica per i minori di anni 18 (diciotto); copia del
Documento di riconoscimento per gli ultrasessantenni e copia del Documento di
riconoscimento del genitore e/o tutore per i minori di anni 18.
Le istanze saranno valutate dall’ufficio competente, secondo i seguenti criteri:
Categoria ultrasessantenni
A) Graduatoria conformemente al reddito economico come da modello ISEE (anno 2013)
decrescente (da €.10'633,00 a scendere);
B) Distanza chilometrica, valutata nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore a
n.100 (cento): distanza superore a Km 3 (tre), detrazione dal reddito di €.500,00, per
ogni chilometro, o frazione superiore a mt.500 (cinquecento), di distanza dalla
residenza alla sede comunale di Piazza Vanvitelli.
Categoria minori anni 18 (diciotto)
A) Graduatoria conformemente al reddito economico come da modello ISEE (anno 2013)
decrescente (da €.10'633,00 a scendere);
B) Distanza chilometrica, valutata nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore a
n.100 (cento): distanza superore a Km 3 (tre), detrazione dal reddito di €.500,00, per
ogni chilometro, o frazione superiore a mt.500 (cinquecento), di distanza dalla
residenza alla sede scolastica frequentante.
La graduatoria degli aventi diritto e fino alla concorrenza dei posti da assegnare, sarà resa
pubblica entro il 31.10.2014.
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