
Regolamento

“Nonno in bus”

Allegato alla delibera Consiglio Comunale nr. 53 del 29/09/2014



Articolo 1
FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune e che abbiano necessità di 
accedere:
1. alle strutture sanitarie per visite specialistiche o di controllo presso l’Ospedale Civile di Imperia o 

presso strutture private;
2. ai negozi di generi di prima necessità 
3. alla farmacia
4. alla posta e/o alle banche 
5. altre strutture pubbliche o private necessarie alla famiglia

Articolo 2
AMBITO TERRITORIALE

Il servizio è previsto per la tratta Cervo – Imperia e ritorno e con l’utilizzo dell’autobus di linea e consiste 
nella fornitura, da parte dei servizi sociali del comune, dei biglietti dell’autobus agli aventi diritto.

Articolo 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Per accedere al servizio bisogna avere congiuntamente più di 65 anni,  ricadere nelle fasce ISEE di cui al 
successivo articolo 6 e  nella famiglia anagrafica non deve essere presente altra persona titolare di 
patente di guida.

Articolo 4
FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il trasporto gratuito è previsto in un numero massino di 3 volte alla settimana, intese per la corsa di 
andata e ritorno, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6.

Articolo 5
MODALITA’ DI ACCESSO

Gli interessati devono fare domanda tramite il modello fornito dai servizi sociali del Comune alla quale
dovrà essere allegata copia dell'ISEE con situazione reddituale aggiornata.
La domanda dovrà essere presentata da parte degli interessati all'inizio di ogni anno solare o comunque
prima della necessità della fruizione del servizio.
La persona individuata al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni allegate all’istanza è
il responsabile dei servizi sociali comunali.

Articolo 6
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

I servizi sociali del Comune provvederanno, secondo le disponibilità a bilancio e fino ad esaurimento dei
fondi,  alla  consegna  dei  biglietti  dell’autobus  di  linea  ai  richiedenti  rispettando  le  fasce  di  seguito
indicate:

FASCIA VOLORE ISEE IN EURO Biglietti settimanali 

A Da € 0,00 a € 7.500,00 nr. 3 biglietti settimanali

B Da € 7.501,00 a € 10.000,00 nr. 2 biglietti settimanali

C Maggiore € 10.001,00 Nessun biglietto



I biglietti saranno forniti tendendo conto della composizione della famiglia, quindi nel caso in cui nella
famiglia vi siano più persone aventi i requisiti di cui all'art. 3 saranno corrisposti i biglietti ad un solo
componente.

Qualora  pervengano  più  domande  rispetto  ai  fondi  disponibili  le  richieste  saranno  evase  dando  la
precedenza alle domande pervenute in ordine cronologico al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 7
MODALITA' DI CONSEGNA DEI BIGLIETTI

Il  servizio  sociale  comunale  provvederà  a  consegnare  i  biglietti  nel  rispetto  di  quanto  descritto  al
precedente articolo 6  annotandone il numero di serie.

E' possibile la corresponsione dei biglietti necessari alla fruizione del servizio per 5 settimane.

Il  beneficiario  dovrà  provvedere  alla  restituzione  degli  stessi  biglietti,  debitamente  timbrati,  per
ottenerne dei nuovi. 

La reiterata mancata restituzione di una parte o tutti i biglietti consegnati dal servizio sociale comunale
comporterà l'esclusione dal servizio



Al Comune 
Servizi sociali
18010 CERVO

OGGETTO: Servizio “Nonno in bus”.

Il  sottoscritto/La  sottoscritta  ___________________________________________________________________________

nato/nata  a  __________________________________________________________  il  ____________________________

residente in   Cervo in Via _____________________________________________________________________ nr. ______

telefono nr. ___________________

CHIEDE

Di poter fruire del servizio “nonno in bus”.

DICHIARA 1

 di avere più di 65 anni
 di possedere un ISEE pari ad € ____________________,__
 che nella famiglia anagrafica non è presente altra persona titolare di patente di guida

DICHIARA INOLTRE 

 di essere consapevole che la domanda per la fruizione del servizio dovrà essere presentata ogni
anno solare e che dovrò riconsegnare gli stessi biglietti ricevuti dal servizio sociale comunale per
ottenerne dei nuovi;

 di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’Ente potrà eseguire controlli anche a
campione diretti ad accertare la validità delle informazioni fornite.

 di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, sono passibile di sanzioni penali
ai sensi del DPR 445/2000 oltre alla revoca immediata di eventuali benefici percepiti

Il  sottoscritto/La  sottoscritta  acconsente,  ai  sensi  della  L.675/96,  che  i  dati  personali  indicati  nella
domanda e negli allegati alla stessa, vengano trattati in conformità a quanto previsto dalla legge stessa.

Cervo, ________________________________

___________________________________

1 Allegare fotocopia dell'ISEE
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