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AVVISO  PUBBLICO 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

PER SPESE RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
RELATIVE ALL’ANNO 2020 

 
Dal  7 gennaio al  19 febbraio 2021 

 

1. Oggetto dell’iniziativa 

ASP Circondario imolese, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 695/2020, apre i termini per 
presentare la domanda di contributo economico a sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli di età 
inferiore ai 26 anni, conviventi, per il rimborso delle spese sostenute nel 2020 per il servizio di trasporto 
pubblico locale 

 
2. Beneficiari e Requisiti  
Possono essere ammessi a beneficiare delle risorse disponibili i componenti di nuclei numerosi con 4 o più 
figli di età non superiore a 26 anni al 31/12/2020 che:  

  

- siano residenti in uno dei Comuni del Circondario Imolese (Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, 
Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano) 

- possiedano un’attestazione ISEE di nucleo (ordinario, minorenni o corrente) valido e privo di 
difformità alla data di apertura del bando di valore non superiore a € 28.000,00 

- abbiano acquistato nel 2020 per uno o più componenti il nucleo, abbonamenti personali 
annuali o mensili del trasporto pubblico locale 

 

3. Modalità e termini presentazione domanda 

Possono presentare domanda di contributo coloro che hanno acquistato nel 2020, per uno o più componenti 
del nucleo, abbonamenti personali annuali o mensili del Trasporto Pubblico Locale   

La domanda può essere presentata dal 7 gennaio al 19 febbraio 2021, esclusivamente sul modulo online 
reperibile sul sito di ASP Circondario imolese e dei singoli Comuni di residenza, anche per abbonamenti che 
già abbiano ottenuto un’agevolazione sulla tariffa.  

Si può presentare una sola domanda di contributo per ciascun nucleo familiare. Nel caso pervenissero più 
domande, anche se formulate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare, si terrà in 
considerazione esclusivamente la prima domanda presentata.  

Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte dagli interessati e sottoscritto, pena la 
esclusione, potrà essere presentato  

- tramite servizio postale, se spedito entro il 19/02/2021 (scadenza del bando) ad ASP Circondario 

Imolese - viale D’Agostino n. 2/a – 40026 Imola e pervenuto all’Asp entro e non oltre il 28/02/2021 

- tramite posta elettronica se trasmesso entro il giorno 19/02/2021 (scadenza del bando) all’indirizzo 

mail: contributi@aspcircondarioimolese.bo.it 

4. Spese ammesse a contributo 

Per ciascuna richiesta di contributo verrà considerato, ai fini del rimborso parziale o totale, l'importo della 
spesa sostenuta dal nucleo familiare per l’acquisto di uno o più abbonamenti personali annuali o mensili del 
trasporto pubblico locale nell’anno 2020, dichiarato e dettagliato nel modulo di domanda e documentato 
allegando le ricevute di acquisto al modulo stesso.   

Autobus 

Le spese di abbonamento ammesse sono quelle relative ad abbonamenti personali annuali e mensili urbani, 
extraurbani e integrati (urbano + extraurbano). Non sono ammessi contributi per abbonamenti impersonali. 

Treno 
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Le spese di abbonamento ammesse a contributo sono quelle relative a: 

- abbonamenti regionali personali annuali e mensili per tratte all’interno della Regione Emilia Romagna; 

- abbonamenti personali annuali e mensili a tariffa regionale con applicazione sovra regionale, per tratte con 
origine in Emilia Romagna e destinazione anche in una Regione confinante con l’Emilia Romagna;  

- abbonamenti personali integrati, per viaggiare su più mezzi di trasporto (treno + autobus). 

 

5. Istruttoria delle domande di contributo 

Il procedimento di istruttoria delle istanze pervenute entro i termini previsti dal presente avviso, sarà 
effettuato dagli Sportelli sociali che valuteranno le domande di contributo, esaminando la dichiarazione 
presentata ed effettuando i controlli di cui al successivo punto 6. 
In caso di dati insufficienti e/o discordanti, nella dichiarazione presentata, l’Ufficio potrà disporre di 
sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.  
L’entità del contributo è commisurata alla proporzione fra copertura finanziaria disponibile e l’ammontare 
complessivo delle richieste di rimborsi formulata dai nuclei. Pertanto, nel caso in cui la somma 
dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili sia inferiore alla copertura finanziaria, il rimborso sarà 
totale. Nel caso in cui la somma dell’ammontare complessivo delle richieste sia superiore al totale delle 
risorse disponibili, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale (rispetto 
alla differenza fra i due valori complessivi) fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata.  
Al fine di non parcellizzare eccessivamente le risorse disponibili si ritiene necessario prevedere un limite     
minimo del contributo da erogare, fissato in Euro 50,00 al di sotto del quale, nel caso di riduzione 
proporzionale sopra indicata, non si procederà all’erogazione del contributo richiesto.  

 
6. Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi 
 
ASP Circondario Imolese si riserva la facoltà di verificare, i requisiti dichiarati, mediante controllo a campione 
sulle dichiarazioni rese nella misura minima del 20% delle domande ammissibili. 

 
7. Risorse finanziarie disponibili  

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente ad Euro 13.852,24 e sono state assegnate 

all’ambito circondariale con delibera della Giunta Regionale n. 695/2020 

8. Tutela della Privacy  

Vedasi informativa allegata  

9. Responsabile del procedimento   

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Maria Gabriella Caprara                         .  

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni previste dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia.  

10. Indicazioni del Foro competente  

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna. 

 

11. Informazioni 

Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della richiesta di contributo sono disponibili sul sito di 

ASP Circondario imolese e su quello delle singole amministrazioni Comunali dell’ambito circondariale 

Per ogni altro chiarimento sulle modalità di compilazione e invio delle istanze è possibile scrivere all’indirizzo: 

contributi@aspcircondarioimolese.bo.it  

 

 
Imola,  31 Dicembre 2020  

 


