
AVVISO PUBBLICO 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLATO PER I CITTADINI  

ANZIANI  E/O DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2020/2021 
 

 

presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Fiuggi sono aperti i termini per la richiesta di n. 15 tessere 

agevolate per il Trasporto Pubblico Locale riservate agli anziani e/o ai diversamente abili.  
 

 

ISTRUZIONI PER GLI ANZIANI 

Requisiti: 

 Aver compiuto 65 anni di età; 

 Essere residenti nel Comune di Fiuggi; 

 Dimostrare un reddito I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad € 3.000,00, come da vigente Regolamento 

Comunale dei Servizi Sociali. 
 

Alla Domanda allegare la seguente documentazione:  

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento.  

2) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità (scadenza 31 dicembre 2020). 

3) Nr. 1 fototessera;  
 

Formazione della graduatoria: 

l’Ufficio procederà all’istruttoria delle domande pervenute, alle dovute verifiche, nonché alla redazione di apposita 

graduatoria contenente tutti i nominativi di coloro che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti.  

Per l’assegnazione del punteggio si terrà conto del  reddito I.S.E.E. dei richiedenti in base al seguente criterio: 

reddito I.S.E.E. da €        0,00 a € 1.000,00 = 6 punti; 

reddito I.S.E.E. da € 1.001,00 a € 2.000,00 = 5 punti; 

reddito I.S.E.E. da € 2.001,00 a € 3.000,00 = 4 punti. 
 

 

ISTRUZIONI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

Requisiti: 

 Essere residenti nel Comune di Fiuggi; 

 Percentuale di Invalidità superiore al 75%, certificata da struttura pubblica (per i minori L. 104/92). 
 

Alla Domanda allegare la seguente documentazione:  

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento;  

2) Fotocopia del documento rilasciato da competente autorità medica, da cui risulti il grado di invalidità.  

3) Nr. 1 fototessera;  

Formazione della graduatoria: 

l’Ufficio procederà all’istruttoria delle domande pervenute, nonché alla redazione di apposita graduatoria contenente 

tutti i nominativi di coloro che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti.  

Per l’assegnazione del punteggio si terrà conto del grado di invalidità dei richiedenti, in base al seguente criterio: 

invalidità dal   75% all’85% = 4 punti;  

invalidità dall’86%  al  95% = 5 punti; 

invalidità dal’ 96% al 100% = 6 punti. 
 

Verrà data apposita comunicazione ai beneficiari in seguito alla pubblicazione della graduatoria. 

L’apposito modello di Domanda è reperibile all’indirizzo internet del Comune di Fiuggi www.comune.fiuggi.fr.it   

oppure è possibile ritirare il modello, su appuntamento, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, piazza Trento e Trieste 

n.1, al IV piano - orario di apertura al pubblico: martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 -  giovedì dalle ore 8:30 alle 

ore 12:30. 

Per qualsiasi informazione o delucidazione è possibile contattare il nr. di telefono: 0775.5461207. 

Il termine per la presentazione delle domande è dal 16 novembre al 18 dicembre 2020. 

Le istanze vanno consegnate al Protocollo del Comune di Fiuggi e farà fede la data e il protocollo di ingresso.  

Saranno escluse le domande incomplete o prive della documentazione richiesta. 
 

Fiuggi, … novembre 2020  - prot. nr. ______ 
 

Il Responsabile del VI Servizio-SAP 

    Dott.ssa Maria Assunta Trinti                                                            
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