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                                        COMUNE DI CISTERNINO 

Provincia di Brindisi 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO DI UTENTI DISABILI  AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2020. 

 

SI RENDE NOTO 
 
che ai sensi dell’art. 46 della legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 che disciplina le competenze in materia di trasporto utenti 

disabili,  il servizio di trasporto a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL 

pugliesi viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. 

A seguito di deliberazione G.C. n. 104 del 16/07/2020, il Comune di Cisternino procederà all’erogazione del contributo 

sostitutivo del servizio di trasporto disabili per l’anno 2020  riconoscendo un contributo sostitutivo pari ad € 12,00 per utente per 

giornata di trasporto ai soli fini riabilitativi. 

 

REQUISITI GENERALI 
Hanno titolo a richiedere l’erogazione del contributo sostitutivo del servizio di trasporto ai soli fini riabilitativi gli utenti, residenti 

nel territorio comunale, che frequentano centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, posti fuori 

dal territorio comunale, e che siano in possesso della certificazione relativa all’accertamento dell’handicap ai sensi della  Legge 

104/1992. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
Ai fine dell’erogazione del contributo, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui sopra, dovranno produrre 

apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: 

• copia della certificazione relativa all’accertamento dell’handicap ai sensi della  Legge 104/1992; 

• dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200, relativa al Centro presso cui vengono effettuate le 

terapie riabilitative con indicazione del calendario di frequenza; 

• copia di un valido documento di riconoscimento di chi sottoscrive l’istanza; 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo sarà erogato previa acquisizione della certificazione attestante le effettive giornate di accesso ai centri di 

riabilitazione, con decorrenza dal mese di gennaio 2020  per le istanze che perverranno all'Ente entro il termine di 60 giorni dalla 

data di pubblicazione dell'avviso pubblico, mentre per le istanze che perverranno all'Ente, oltre tale termine il contributo 

decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente. 

 

 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di concessione del contributo firmata, a pena di esclusione, da chi esercita la tutela o la potestà del disabile,  deve 

essere presentata  utilizzando unicamente, a pena di esclusione, l'apposito modulo, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, 

allegati al presente avviso,  e scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.cisternino.br.it  e consegnate direttamente al 

protocollo dell’Ente, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico o tramite pec 

all’indirizzo:comune@pec.comune.cisternino.br.it. 

 

Cisternino,  21 luglio 2020 

                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                              Dott. Giovanni CATENACCI 

 

 


