
COMUNE DI ALTOFONTE  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
Paese dell’Acqua e dell’Olio  

 

SETTORE 1° - Solidarietà Sociale 
 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA DI SOGGETTI 

AMMESSI AL CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER 

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP-LEGGE REGIONALE N.16 DEL 

28.03.1986 . 

 

SI RENDE NOTO  
Che l'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge 104/92 e delle leggi regionali nn.68/81, 
16/86, 87/81, 22/86 ed in conformità all'attuale politica sociale, Legge 328/2000, che vedono la 
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in favore dei soggetti impediti in maniera 
permanente all'uso dei mezzi di trasporto pubblico, promuove l'istituzione del servizio di “trasporto 
per la mobilità” necessaria alle esigenze di cura, terapia, studio, tempo libero e pratica sportiva.  
Che in attuazione degli artt. 6 e 9 del vigente “Regolamento per il trasporto dei soggetti disabili 
gravemente impediti all’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”, intende assicurare ai cittadini la 
concessione di un contributo per il rimborso delle spese ai soggetti disabili che hanno utilizzato un 
mezzo di trasporto privato per recarsi presso i centri di riabilitazione, all'uopo redigendo il presente 
Bando, che così si articola:  

 
Art.1 

Requisiti essenziali per usufruire del contributo  
 
Possono richiedere il contributo i soggetti disabili ai sensi della L.104/92 , o loro familiari, residenti 
nel comune di Altofonte da almeno un anno, che utilizzano un mezzo di trasporto privato per recarsi 
ai centri di riabilitazione convenzionati con l’ASP.  
Il presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità. 

 

Art.2 

Entità del contributo  
 
L’ammontare del contributo viene stabilito nella misura di € 8,00 al giorno per i giorni in cui il 
soggetto disabile si è recato presso il Centro di Riabilitazione. Qualora il disabile abbia necessità di 
raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata o per due soggetti 
appartenenti allo stesso nucleo familiare il contributo verrà erogato una sola volta. 

 

Art.3 

Presentazione delle istanze  
 
I soggetti interessati, o un loro familiare, entro il 30/11/2022 pena esclusione dal contributo 
devono presentare istanza al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il periodo Giugno 
2018 – Dicembre 2021, redatta sull’apposito modulo fornito dagli uffici comunali e corredata dalla 
seguente documentazione: 

a) Certificazione attestante la sussistenza della disabilità ai sensi della L. 104/92; 

b) Certificazione medica attestante l’impossibilità all’uso del trasporto pubblico (competente al 

rilascio è il Servizio dipartimentale di medicina legale e fiscale di Palermo); 

c) Piano terapeutico predisposto dall’ASP con l’indicazione del numero di sedute e della 

tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza scolastica; 

d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante: 

• la composizione del nucleo familiare; 
  



 

• la non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti, 
Organizzazioni etc, sia pubblici che privati; 

• Di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo 
da parte di Enti pubblici o privati per il periodo per cui si chiede il contributo.  

e) Certificati di frequenza dei Centri o Istituti con l’indicazione dei giorni e delle prestazioni 
per il periodo Giugno 2018 – Dicembre 2021; 

f) Certificazione ISEE in corso di validità. 
 

In caso di documentazione incompleta l’istanza sarà ritenuta non ammissibile. 
   

Art. 4 

Predisposizione graduatoria 
 

Entro trenta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle istanze verrà predisposta la 
graduatoria provvisoria degli aventi diritto stilata secondo i seguenti criteri: 
  

a) gravità della disabilità 

 art. 3, comma 3  L.104/92 ……………………….….punti 5; 

 art.3. comma 1   L.104/92 ……………………….….punti 2; 
 

) reddito complessivo del nucleo familiare. Alla determinazione del reddito concorrono tutti i 
redditi di qualsiasi natura percepiti dai singoli componenti del nucleo familiare e dai 
conviventi. La precedenza verrà data al reddito con parametro ISEE più basso. 

 
A parità di punteggio precede il soggetto appartenente al nucleo familiare al cui interno siano 
presenti altri soggetti disabili;  
in caso di ulteriore parità l’ordine di graduatoria verrà determina in funzione dell’età del disabile 
avente diritto, dando la precedenza al soggetto più anziano. 
 

Avverso la graduatoria provvisoria, visionabile presso l’ufficio Solidarietà Sociale, gli utenti 
potranno presentare richiesta di rettifica o formulare osservazioni entro i successivi dieci giorni.  
 
Valutate le osservazioni pervenute, l’ufficio provvederà a stilare la graduatoria definitiva che verrà 
approvata dal responsabile del Procedimento e sarà visionabile presso l’Ufficio Solidarietà Sociale.  
 
Qualora l’Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le istanze valutate positivamente 
ed inserite in graduatoria, si procederà alla liquidazione secondo l’ordine di graduatoria, fino ad 
esaurimento delle somme a disposizione iscritte al bilancio annualità 2022 . 
 

 
Ai sensi degli artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 
445/00, l’Ente è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Infine, l’art.76 
della medesima legge sancisce che le dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente o con leggi 
speciali in materia. 
 
Il modello di istanza è scaricabile dal sito del Comune di Altofonte all’URL: 
www.comune.altofonte.pa.it, o ritirato presso gli uffici comunali. Le istanze eventualmente già 
prodotte in precedenza per il periodo in esame vengono fatte salve e dovranno essere integrate con 
la suddetta documentazione pena la non ammissibilità delle stesse. 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi presso gli Uffici del Servizio Sociale nelle ore di ricevimento 
al pubblico. 
  
Si precisa, che i dati raccolti nell’istanza sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del 
Comune di Altofonte, in applicazione del reg. GDPR UE  2016/679 . 
 

Altofonte, li  

Il Responsabile del 1° Settore 

F.to  Santo Di Liberto   

 

 


