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I Longobardi in Italia. 
I luoghi del potere (568-774 dC.)
iscritti nella Lista del patrimonio 
mondiale nel 2011

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

L’ASSESSORE AL WELFARE, AGNESE RINALDI IL SINDACO, PIERPAOLO d’ARIENZO

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
GRATUITO PER I DISABILI, DOMANDE A 
SPORTELLO DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

Il Comune di Monte Sant’Angelo - ai sensi dell’articolo 30 della Legge 
regionale n. 18/2002 con fondi regionali e comunali e in collaborazione 
con il gestore del trasporto pubblico locale, la Montanara Viaggi - mette A 
DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE 24 ABBONAMENTI ANNUALI E 28 
BIGLIETTI con validità giornaliera del trasporto pubblico locale.  

DOMANDE a sportello (varrà l’ordine di arrivo, quindi data e ora di 
presentazione della domanda) A PARTIRE DALLE ORE 9 DI LUNEDÌ 14 
settembre presso l’Ufficio Protocollo del Comune.  

I moduli per la richiesta – oltre ad essere scaricabili dal sito istituzionale www.montesantangelo.it - 
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune o presso la sede del concessionario 
(La Montanara – Via Garibaldi, 72) e dovranno essere consegnati esclusivamente a mano, 
dall’interessato o da suo delegato, all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire DA LUNEDÌ 14 settembre 
E FINO ALLE ORE 12 DI VENERDÌ 18 settembre (non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute prima o dopo del termine indicato).  

Potranno chiedere la gratuità:  
- privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli 

occhi con eventuale correzione;  
- 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. 313 e successive modificazioni;  
- 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;  
- invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in 

misura non inferiore al 70 per cento;  
- di avere diritto all’accompagnatore. 

Al modulo bisognerà allegare:  
- fotocopia documento d’identità in corso di validità; fotocopia Codice Fiscale;  
- fotocopia certificato (verbale di commissione medica) da cui si evince il grado di invalidità del 

richiedente;  
- autocertificazione da dove risulti che gli abbonamenti richiesti verranno utilizzati esclusivamente 

allo scopo di assistenza sanitaria, studio o lavoro (richiesta solo per gli abbonamenti). 

Si evidenzia che le due tipologie di gratuità sono usufruibili alternativamente e comunque non 
spettanti a chi già possiede abbonamenti a tariffa agevolata in corso di validità. 
Per quanto riguarda gli abbonamenti, le autocertificazioni subiranno controlli a campione. 
Per quanto riguarda i biglietti, a ciascun Utente avente diritto potrà essere consegnato un massimo di 
7 biglietti. 
L'erogazione gratuita sarà immediatamente interrotta con il raggiungimento del plafond di spesa 
stanziato dalla Regione Puglia e dal Comune di Monte Sant’Angelo in favore de “La Montanara 
Viaggi” di Massimo Totaro, pertanto sarà utilizzato il metodo della GRADUATORIA A SPORTELLO.


