
PROROGA FINO AL 28 FEBBRAIO 2018  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Ai titolari di abbonamenti agevolati di trasporto pubblico 
TPER anni 2016 e 2017: ulteriori contributi a disposizione  

dei cittadini residenti nei Comuni dell’Unione  

I titolari di abbonamenti annuali agevolati del trasporto pubblico TPER per gli anni 
2016 e 2017 residenti, all'atto della sottoscrizione dell’abbonamento, in uno dei 
comuni dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte 
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) possono presentare domanda 
per fruire degli ulteriori contributi locali riconosciuti dall’Unione in applicazione delle 
DGR 1982/2015 e 187/2016, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.  
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2018 
 
CATEGORIE DI BENEFICIARI 
1. Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a 8.000 euro 
2. Persone con disabilità senza presentazione ISEE 
3. Anziani di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore ai 63 anni per il 2016 e ai 
64 anni per il 2017, con ISEE del nucleo famigliare non superiore a 7.750 euro 
4. Vedove dei caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio senza presentazione ISEE 4 
5. Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali 
6. Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento. 
 
TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI RICONOSCIUTI AI FINI DELL’ULTERIORE CONTRIBUTO E RELATIVI IMPORTI 
- “Mi Muovo Insieme” annuale urbano o extraurbano da euro 147 > ulteriore agevolazione di euro 67 
- “Mi Muovo Insieme” annuale cumulativo da euro 216 > ulteriore agevolazione di euro 69 
 
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI 
La domanda, sottoscritta dall’interessato e accompagnata da un valido documento di riconoscimento e dalla copia 
dell’abbonamento per il quale si richiede l’ulteriore agevolazione, deve essere compilata unicamente sul Modulo 
appositamente predisposto, disponibile sui siti dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, dei Comuni, di 
ASC InSieme, presso gli Sportelli Sociali e gli Sportelli URP del territorio. www.unionerenolavinosamoggia.bo.it 
 
Chi necessitasse di assistenza per la compilazione della domanda deve rivolgersi unicamente ai seguenti sportelli: 
Sportello Sociale di Crespellano (via Verdi 8/A): Lunedì ore 14.00 – 18.00 
Sportello Sociale di Casalecchio (c/o Casa della Salute, Piazzale Levi-Montalcini 5):  
Mercoledì ore 14.00 – 18.00 e Venerdì ore 15.00 – 18.00 
Sportello Sociale di Zola Predosa (Piazza della Repubblica 1): Venerdì ore 9.00 – 13.00 
 
La domanda dovrà essere presentata presso gli Sportelli Sociali dei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, indipendentemente dalla residenza anagrafica, entro il 28 febbraio 2018. 
 
GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Entro l'inizio del mese di maggio 2018 ASC InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali 
Valli del Reno, Lavino e Samoggia, a seguito della verifica di ammissibilità della domanda, provvederà alla redazione della 
graduatoria dei beneficiari formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze comprovata dal numero di protocollo con 
priorità per gli abbonamenti attivati nell’anno 2016 e all’erogazione dei relativi contributi agli utenti. 
 
La graduatoria sarà pubblicata e consultabile sul sito di ASC InSieme www.ascinsieme.it 


