
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO 
TPL DI 24 ABBONAMENTI ANNUALI GRATUITI PER LA FRUIZIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI CATEGORIE 
SVANTAGGIATE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 31/10/2002 - 
PROCEDURA “A SPORTELLO” 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2021“Testo unico sulla disciplina del 
trasporto pubblico locale” ed in particolare l’art. 30 cc. 1 e 3 della L.R. n. 18/2002; 
VISTA la nota della Regione Puglia TPL AOO_78/prot del 20/01/2022 – 0000259; 
VISTA la nota dell’Ente Provincia di Foggia prot. 1029 del 24/01/2022; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 205 del 19/09/2022; 
IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile del Settore 1° Amministrativo n. 
882 del 5/10/2022;  

RENDE NOTO CHE 

È INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, DA PARTE DEL 
CONCESSIONARIO TPL, DI N. 24 ABBONAMENTI ANNUALI PER LA CIRCOLAZIONE 
GRATUITA SUGLI AUTOSERVIZI DI TPL AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 
DEL 31 OTTOBRE 2002. 

Obiettivo della misura è quello di incentivare l’uso del trasporto pubblico per determinate 
finalità, offrendo ad alcune categorie di utenti, in condizione di svantaggio, residenti nel 
Comune di Monte Sant’Angelo, la possibilità di viaggiare gratuitamente. 
All’Avviso possono partecipare coloro che siano affetti da una disabilità contemplata dal comma 
3 dell’art. 30 L.R. 18/2021 e che siano interessati ad ottenere un titolo di viaggio per la 
circolazione gratuita sugli autoservizi di TPL, secondo quanto disposto dal successivo art 1.  

Art. 1 – Destinatari e Requisiti per il rilascio di abbonamenti annuali gratuiti 
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge Regione Puglia n° 18 del 31.10.2002, hanno diritto 
alle gratuità le seguenti categorie di utenti: 
a) utenti privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in 
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto 
il diritto;  
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria 
della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro 
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;  
c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata 
accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori 
se ne è riconosciuto il diritto; 
d) utenti invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una 
invalidità in misura non inferiore al 70 per cento. 

 1



I titoli di viaggio gratuiti sono rilasciati solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie 
beneficiarie e residenti nel Comune di Monte Sant’Angelo, ne abbiano necessità per motivi di 
lavoro o di studio o di assistenza sanitaria, debitamente dichiarati ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

Il possesso dei suddetti requisiti è dichiarato dall’interessato nella domanda di concessione 
dell’agevolazione, redatta sull’apposito modello, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 2 – Risorse disponibili ed Entità dell’agevolazione 

Le risorse disponibili per la copertura dei minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di 
trasporto dalle gratuità tariffarie relative al Trasporto Pubblico Locale in favore delle categorie 
di utenti previste all’art. 1 sono pari a € 3.000,00, di cui € 1.027,70, stanziate dalla Regione 
Puglia e € 1.972,30 a carico del bilancio comunale.  
Sulla base di tale disponibilità economica, l’intervento de quo prevede per il rilascio, da parte 
del concessionario di TPL, di 24 abbonamenti gratuiti con validità annuale (dal costo unitario di 
€ 125,00). 

Art. 3 – Termini e Modalità di presentazione della domanda 
Le domande per il rilascio degli abbonamenti gratuiti dovranno essere presentate, in forma di 
dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, unicamente utilizzando il 
modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web 
all’indirizzo www.montesantangelo.it, ovvero presso il Concessionario di TPL “La Montanara 
Viaggi” di Massimo Totaro, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti. 
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, corredate dalla documentazione indicata 
all’art. 4, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 3 novembre 2022 ore 
12:30 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Roma, 2 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nonché il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 
alle ore 18:30, mediante consegna di tutta la documentazione all’addetto alla ricezione, che si 
limiterà al ricevimento della domanda e degli allegati, non potendo effettuare una verifica 
preliminare del contenuto degli stessi. 
Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data e l’ora indicate. 
Saranno motivo di esclusione, inoltre, l’incompletezza della domanda di partecipazione, la 
mancata apposizione della firma del richiedente sulla stessa e sulle dichiarazioni allegate e la 
mancanza della copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

Art. 4 – Documentazione richiesta 

Le domande di partecipazione alla presente procedura devono essere corredate dalla seguente 
documentazione: 

1) Copia non autenticata di un valido documento d’identità del richiedente; 

2) fotocopia del certificato da cui si evince il grado di invalidità del richiedente (verbale di 
commissione medica); 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da dove risulti che gli abbonamenti 
richiesti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di assistenza sanitaria, studio o lavoro; 

4) Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente. 
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I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da 
loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.  

Art. 5 – Formazione della graduatoria  

Il Concessionario del Trasporto pubblico Locale “La Montanara Viaggi” di Massimo Totaro, con 
sede in via Garibaldi, 70-72, Città, procede all'istruttoria delle domande pervenute, che sarà 
esperita secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse e sulla base della sussistenza 
delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso. Le domande regolarmente 
presentate e complete dei requisiti di ammissibilità saranno inserite in un elenco redatto in 
ordine di presentazione delle istanze stesse. 
Le agevolazioni di che trattasi saranno erogate dal concessionario TPL ai beneficiari “a 
sportello”, seguendo la graduatoria redatta solo ed esclusivamente rispettando l’ordine di 
arrivo delle domande risultate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Art. 6 – Rilascio degli abbonamenti  

Il Concessionario del Trasporto pubblico Locale “La Montanara Viaggi” di Massimo Totaro, dopo 
l’istruttoria delle domande pervenute e dopo la redazione dell’elenco degli ammessi, provvederà 
al rilascio a ciascun beneficiario di un abbonamento annuale per la circolazione gratuita sugli 
autoservizi di TPL, secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, risultate 
ammissibili, (“graduatoria a sportello”) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli 
abbonamenti gratuiti sono personali, non sono cedibili. 
L'erogazione gratuita degli abbonamenti sarà immediatamente interrotta con il raggiungimento 
del plafond di spesa stanziato dalla Regione Puglia e dal Comune di Monte Sant’Angelo in favore 
della ditta individuale “La Montanara Viaggi” di Massimo Totaro per la copertura dei minori 
ricavi del traffico derivanti dalle gratuità tariffarie di cui al presente Avviso. Il concessionario 
dovrà presentare al Comune di Monte Sant’Angelo apposita rendicontazione circa i titoli di 
viaggio erogati. 
Nel computo degli abbonamenti gratuiti rilasciati dal concessionario TPL sono calcolati anche gli 
abbonamenti erogati agli eventuali accompagnatori dei soggetti indicati all’art. 1, qualora ne 
abbiano diritto e qualora ne sia fatta richiesta.  

Art. 7 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli, anche a campione, 
diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, avvalendosi delle 
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e 
richiedendo, nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza. 
Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decadrà dal beneficio 
eventualmente ottenuto (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e si agirà per il recupero, anche coattivo, 
delle somme indebitamente percepite. 
Ai fini dell'attuazione dei controlli, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013. 
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Art. 8 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), il trattamento dei dati contenuti nella domanda 
di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di 
eventuale concessione di n. 24 abbonamenti annuali gratuiti. Il Responsabile del trattamento dei 
dati personali è il concessionario di TPL nella persona del titolare della ditta “La Montanara 
Viaggi”. 

Art. 9 – Norma finale 

Per informazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte S. Angelo ai seguenti recapiti telefonici 
0884/566273-226 ovvero inviare una richiesta di chiarimento (esplicitando il quesito in maniera 
chiara e sintetica) all’indirizzo di posta elettronica: serviziosocioculturale@montesantangelo.it 
ovvero contattare il concessionario del T.P.L. “La Montanara Viaggi” di Massimo Totaro al 
numero telefonico 0884/562443. 
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