DISTRETTO RICCIONE
Comuni di : Riccione, Misano Adriatico, Cattolica,
San Giovanni in M., Montescudo -Monte Colombo,
Coriano, Morciano, San Clemente, Gemmano,
Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore.

Ufficio Distrettuale di Piano

AI SOGGETTIINTERESSATI
INFORMATIVA
Quote di Integrazione alle tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie
sociali per l'anno 2021.
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 211 del 15.02.2021 il Comune di Riccione, con
propria Deliberazione G.C. 100 del 03.05.2021, ha approvato, a valere per i Comuni appartenenti al Distretto
di Riccione le seguenti quote di integrazione alle tariffarie agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore persone in situazione di fragilità sociale per l’anno 2021:
QUOTE DI INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIALE – ANNO 2021

Abbonamento “Mi muovo

costo totale €. 151,00

insieme” URBANO

quota a carico utente €.

integrazione tariffaria a

35,00

carico del Distretto €.
116,00

Abbonamento “Mi muovo

costo totale €. 151,00

insieme”

quota a carico utente €.

integrazione tariffaria a

35,00

carico del Distretto €.

EXTRAURBANO
“Mi

muovo

INTEGRATO

116,00
insieme”

costo totale €. 222,00

quota a carico utente €.

integrazione tariffaria a

55,00

carico del Distretto €.
167,00

Le suddette tariffe saranno applicate alle categorie sociali qui di seguito riportate:
- Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a € 28.000,00;
- Disabili;
- Anziani, persone di di età non inferiore a 65 anni, con ISEE del nucleo familiare non superiore a €
15.000,00;
- Richiedenti e titolari di protezione internazionale così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25; Titolari di
permessi per motivi umanitari ancora in corso di validità; Titolari di permesso di soggiorno di “protezione
speciale” rilasciato a seguito di proposta della Commissione Territoriale di Riconoscimento Protezione
Internazionale ai sensi dell’art.32 D.Lgs.28/01/2008, n.25 così come modificato dalla L.132/2018.
- Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di emersione, assistenza
ed integrazione sociale attuato ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, e rivolto a
stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2016).
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- Nuclei familiari e persone in situazione di difficoltà economica e fragilità sociale con una modalità di accesso
tramite Sportello Sociale nell’ambito di un progetto condiviso con i servizi sociali.
Il Distretto di Riccione ha approvato un ulteriore target beneficiario identificato nei Nuclei familiari con almeno
3 figli minori e con un ISEE non superiore a €. 28.000,00 per i quali l’agevolazione si configura quale sconto di
€ 167,00 sull’abbonamento studenti (MM U 26).
Si fa presente inoltre che al fine di una corretta istruttoria ed una adeguata programmazione dei benefici
anche le categorie Disabili, Rifugiati e Richiedenti asilo debbano presentare l’attestazione ISEE.
Gli utenti interessati , dovranno presentarsi previo appuntamento presso l’Ufficio Assistenza/Casa del
Comune di Riccione sito in via Flaminia n° 41 (San Lorenzo) Tel. 0541/428911 nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e giovedì dalle 08.30 alle 17.00, a partire dal giorno GIOVEDI’
06 MAGGIO 2021,
Con la documentazione sottoindicata
Categoria Sociale

Documentazione Richiesta

Famiglie Numerose (con 4 o più figli) e con
ISEE non superiore a € 28.000,00
Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità
permanente

riconosciuta

al

100%,

ciechi,

mutilati e altre categorie con disabilità
Persone di sesso maschile e femminile di età
non inferiore a 65 anni con ISEE del nucleo
familiare non superiore a € 15.000,00;
Rifugiati e richiedenti asilo

Attestazione ISEE
Verbale d’invalidità
Attestazione ISEE

Attestazione ISEE
Certificazione servizi sociali o altri soggetti da
essi delegati.
Attestazione ISEE

Vittime di tratta di esseri umani e

grave

sfruttamento

Certificazione servizi sociali o altri soggetti da
essi delegati.
Attestazione ISEE

Nuclei familiari e persone in situazione di
difficoltà economica e fragilità sociale
Famiglie con almeno tre figli minori con un ISEE
non superiore a €. 28.000,00

Certificazione servizi sociali
Attestazione ISEE
Attestazione ISEE
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