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Argenta Comacchio Goro Lagosanto Fiscaglia  Mesola Codigoro Portomaggiore 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER 

SPESE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO (IN APPLICAZIONE DELLE DGR N. 
1982/2015, N.2206/2018, N. 211/2021) A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE 

DI TARIFFE AGEVOLATE EFFETTUATE NEL 2021 
 

 

SI  RENDE NOTO CHE 

 

in applicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 168/2021 del Comune Capofila del 
Distretto Sud Est (Comune di Codigoro) viene emanato il seguente 

Avviso Pubblico per l’ottenimento di agevolazioni tariffarie. 
 

Presso gli sportelli TPER sono disponibili agevolazioni tariffarie della tipologia “Mi muovo 
insieme”destinate alle seguenti categorie di beneficiari: 

 
1) Famiglie numerose: 

• Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli; 
• ISEE non superiore a 28.000 euro. 

 
2) Cittadini disabili e altre categorie: 

• rientrare in una delle categorie come definite all’allegato 2 punti tra b) e k) della 
Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 211/2021; 

• l’accesso alla tariffa agevolata avviene senza ISEE. 
 

3) Cittadini anziani: 
• Età non inferiore a 65 anni 
• ISEE non superiore a 15.000 euro. 

 
4) Rifugiati e richiedenti asilo: 

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, 
rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) così come definito nel D.Lgs 
28/01/2008, n. 25 e titolari di permessi per motivi umanitari rilasciati a 
seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento 
Protezione Internazionale o ex art.20 D.Lgs.286/98. 

 
5)Vittime di tratta di esseri umani e grave  sfruttamento: 

vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei 
programmi di assistenza attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 
228/2003 “Misure contro la tratta di persone”,dell'articolo 18 del D.Lgs. 
286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell'articolo 8 del D.Lgs. 4 
marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla 
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla 
protezione delle vittime”. 

 
6) Indigenti senza fissa dimora che necessitano di utilizzare il TPL 

nell'ambito di un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in 
carico  degli Enti Locali; 



 

 

      Documenti da presentare al competente Ufficio dei Servizi alla Persona 
del Comune di Ostellato: 
 

I moduli di richiesta sono allegati al presente avviso e sono disponibili presso i competenti 
Uffici dei Servizi alla Persona del Comune di Ostellato:Per la compilazione assistita del 
modulo, i documenti da mostrare sono: 

                 per Anziani  e Famiglie numerose (con 4 o più figli): 
• Documento d'identità in corso di validità 
• Attestazione ISEE rilasciata da soggetto autorizzato. 

 
per Disabili  e altre categorie: 

• Documento d'identità in corso di validità 
• Certificato di invalidità o di altra categoria 

 
Per Rifugiati e richiedenti asilo/Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento: 

• Specifica certificazione rilasciata dai Servizi Sociali in cui i destinatari risultano 
residenti o a qualunque titolo domiciliati. 

 
Documenti da presentare agli sportelli Tper: 

Dopo la compilazione assistita presso i competenti Uffici dei Servizi alla Persona del Comune di 

Ostellato per il rilascio dell'abbonamento i documenti da presentare agli sportelli sono: 
• Modulo di richiesta compilato e firmato; 
• Autocertificazione possesso dei requisiti; 
• Un documento d'identità valido; 
• In caso di delega a terzi per il ritiro: documento d'identità valido del delegato e del 

delegante. 
 

Modalità di presentazione: 
È possibile delegare a terzi  il ritiro dell'abbonamento, in tal caso sarà necessario compilare 
l'apposito modulo di delega ed allegare documento del delegante. 

 
Costi  per il cittadino e modalità di pagamento: 

Il pagamento e il  rilascio dell'abbonamento viene effettuato direttamente agli 
sportelli Tper. 
I costi degli abbonamenti a tariffe agevolate per l'anno 2021 sono i seguenti: 

 
ANZIANI >65 ANNI 

 
ISEE URBANO EXTRAURBANO CUMULATIVO 
<€8.000 €50 €50 €85 
8.001-13.000 €100 €100 €150 
13.001-15.000 €151 €151 €222 

 
FAMIGLIE NUMEROSE 

 
ISEE URBANO EXTRAURBANO CUMULATIVO 
<€15.000 €100 €100 €150 
15.001-28.000 €151 €151 €222 

 
DISABILI 

 
URBANO EXTRAURBANO CUMULATIVO 
€50 €50 €85 

 

RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE–VITTIME DI 
TRATTA DI ESSERI UMANI 
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URBANO EXTRAURBANO CUMULATIVO 
€151 €151 €222 

 
INDIGENTI SENZA DIMORA 
URBANO EXTRAURBANO CUMULATIVO 
€60   

 
 

 
SI INFORMA INOLTRE 

 
che è possibile candidare istanza di contributo per una ulteriore riduzione rispetto al 
prezzo pagato per gli abbonamenti succitati. 
Le ulteriori riduzioni sono concesse, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, a favore 
dei cittadini residenti nel Comune di Ostellato con le caratteristiche sotto richiamate: 
PER ABBONAMENTI ACQUISTATI DAL 01/02/2021 
Viene stabilita una quota fissa di rimborso (120 e 60 euro) e non un riferimento a quanto 
effettivamente pagato degli utenti, anche in considerazione dell'ampia varietà di 
abbonamenti disponibili. 

 
ABBONAMENTI FAMIGLIE CON FIGLI 

fino ad un max. di n. 3 IN ETA’ 
SCOLASTICA,CONSIDERANDO ANCHE LA 

FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’ 

EXTRAURBANO (256EURO)  

ISEE QUOTA UTENTE 2021 QUOTA di 
Rimborso 
2021 

da0 a 8.000 euro 136 120 

Da 8.001 a 18.000 euro 196 60 

   

ABBONAMENTI 
FAMIGLIE CON figli fino ad un max. di n.3 IN 
ETA’SCOLASTICA,CONSIDERANDO ANCHE LA 

FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’ 

CUMULATIVO 
(CIFRAVARIABILE), 
normale 329euro 
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ISEE QUOTA UTENTE 2021 QUOTA di 
Rimborso 

2021 
Da 0 a 8.000 euro 209 120 

Da 8.001 a 18.000 
euro 

269 60 

 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa 
pertinente verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti. 
I moduli da utilizzare per l’apposita Domanda di contributo sono disponibili sul sito 
www.comune.ostellato.fe.it – Home page – sezione In evidenza e possono essere 
inoltre ritirati presso i competenti Uffici dei Servizi alla Persona del Comune di Ostellato . 
Per i residenti del Comune di Ostellato le domande saranno raccolte presso la sede 
municipale previo appuntamento telefonico al n. 0533/683911. 

 
Le domande possono essere presentate ai competenti uffici dei Servizi alla Persona del 
Comune di Ostellto fino al 31/01/2022  per gli abbonamenti acquistati dal 01/02/2021. 

 
Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o pec, oppure quando la stessa 
venga consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare 
copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante 

 
CONTROLLI: il Comune di residenza procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 
richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro 
contenuto. 

 
Tutela della privacy 
Tutti i dati di cui l’Area Servizi alla Persona del Comune di Ostellato entrerà in possesso a 
seguito del presente Avviso verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs 
n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali” nella misura  in cui non sia 
in contrasto con la citata normativa europea ed esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui al presente bando. Il Comune di Ostellato ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA(dpo-team@lepida.it). 

 
Informazioni: 
Per informazioni rivolgersi al seguente Servizio: 
Comune di Ostellato (FE) 
Area Servizi alla persona  - Responsabile Area dott.ssa Francesca Baratti 0533/683908 
Responsabile del procedimento Istr.Amm.vo Annalisa Stuppioni 0533/683907 

    
Ostellato,li 27/01/2022    
 
                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         SERVIZI ALLA PERSONA   
                      F.to in digitale  
              Dott.ssa Francesca Baratti
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Allegati al presente avviso: 

1. MODULO A E MODULO D  DI RICHIESTA PER USUFRUIRE DI UNA AGEVOLAZIONE 
PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI “MI MUOVOINSIEME” ANNO 2021 

2. MODULO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO PER UNA 
ULTERIORERIDUZIONE RISPETTO AGLI ABBONAMENTI “MI MUOVO INSIEME ”PER 
L’ANNO 2021. 


