
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI

ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO DEL DISTRETTO OVEST 
(COMUNE DI CENTO, BONDENO, VIGARANO MAINARDA, TERRE DEL RENO,

POGGIO RENATICO) 
PER IL PERIODO   01/01/2021 AL 31/07/2022

Il Comune di Cento in qualità di Ente Capofila del Distretto Ovest,  

Viste:
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 30/11/2015 ad oggetto “Accordo

Regionale  tariffe  agevolate  di  abbonamento  annuale  a  favore  di  categorie
sociali”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 17/12/2018 ad oggetto “Accordo
Regionale  tariffe  agevolate  di  abbonamento  annuale  di  trasporto  a  favore  di
categorie sociali - proroga D.G.R. n. 1982/2015”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 15/02/2021 ad oggetto: “Accordo
Regionale  tariffe  agevolate  di  abbonamento  annuale  di  trasporto  a  favore  di
categorie  sociali:  Proroga  e  integrazione  Delibere  di  Giunta  Regionale  n.
1982/2015 e n. 2206/2018 – Determinazione tariffe anno 2021”. 

In esecuzione della Determinazione n._____ del _____

RENDE NOTO CHE

al fine di agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale:

Art. 1) Oggetto dell’Avviso:
Il  presente Avviso pubblico,  disciplina l’erogazione di  contributi  a  favore di  categorie
sociali  beneficiarie  di  tariffe  agevolate  di  abbonamento  annuale  del  trasporto  come
meglio specificato di seguito all’art.2. 

Art. 2) Beneficiari:
Sono ammessi al beneficio del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, le persone
residenti in uno dei Comuni del Distretto Ovest quali Cento, Bondeno, Poggio Renatico,
Terre del Reno e Vigarano Mainarda, di seguito indicate:

Anziani con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro:
 Persone di sesso femminile o do sesso maschile di età non inferiore a 65 anni;

Famiglie numerose con ISEE non superiore a 28.000 euro: 
 Componenti di famiglie numerose con 3 o più figli;

Disabili:
 Invalidi  Civili  o  per  cause  di  lavoro  con invalidità  permanente  riconosciuta  al

100%;
 Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
 Ciechi  con  residuo  visivo  non  superiore  ad  1/10  in  entrambi  gli  occhi,

raggiungibile con la correzione di lenti;
 Mutilati  ed invalidi  di  guerra (compresi  i  mutilati  ed invalidi  civili  per cause di

guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli
invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;

 Mutilati  ed invalidi  di  guerra (compresi  i  mutilati  ed invalidi  civili  per cause di
guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla
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categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n.
313;

 Invalidi  minori  di  18  anni  riconosciuti  dalla  Commissione  medica  competente
come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o
all’indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;

 Portatori di "pace-maker" ed emodializzati,  sempre che muniti di certificazione
medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

 Cittadini  affetti  da disturbi  psichici  gravi  ed in  carico  ai  CSM – Centri  Salute
Mentale  –  muniti  di  apposito  certificato  medico rilasciato  dal  medesimo CSM
attestante espressamente la gravità del disturbo;

 Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3,
della  Legge  5  febbraio  1992  n.104  accertata  ai  sensi  dell’articolo  4  della
medesima legge;

 Mutilati  ed invalidi  per cause di  lavoro con invalidità  permanente riconosciuta
superiore al 50%;

 Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore a ai 2/3;

 Destinatari L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;
 Invalidi civili al 46%;

Altre categorie:
 Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
 Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici,

religiosi o razziali;
 Minori inseriti  in struttura a seguito di decreto del TM di allontanamento dalla

famiglia;
 Persone inserite in progetti di tirocinio tipo D;
 Componenti  delle  famiglie  beneficiarie  di  misure  Nazionali  di  Contrasto  alla

povertà:  Reddito  o  Pensione  di  Cittadinanza,  Reddito  di  Emergenza  (o  altre
eventuali  misure  nazionali  o  regionali  di  contrasto  alla  povertà  previste  per
legge);

 Adulti in carico ai servizi sociali senza patente;
 Assistenti familiari con regolare contratto di lavoro, residenti in uno dei Comuni

del Distretto Ovest; 
 Componenti di famiglie mono-genitoriali con 1 o 2 figli a carico;
 persone indigenti senza dimora che necessitano di utilizzare il TPL nell’ambito di

un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in carico degli Enti Locali;

Rifugiati e richiedenti asilo:
 Richiedenti e titolari di protezione internazionale così come definiti nel D. Lgs.

28/01/2008,  n.25;  Titolari  di  permessi  per motivi  umanitari  ancora in  corso di
validità;  Titolari  di  permesso di  soggiorno di  “protezione speciale”  rilasciato a
seguito di proposta della Commissione Territoriale di Riconoscimento Protezione
Internazionale ai sensi dell’art.32 D.Lgs. 28/01/2008, n.25 così come modificato
dalla L.132/2018;

 ragazzi  e  ragazze ucraini  accolti,  nati  dal  2003 al  2011 (frequenza di  scuole
medie  e  scuole  superiori),  al  fine  di  consentire,  nella  permanenza  in  Emilia
Romagna, un maggiore inserimento sociale e scolastico utile all’apprendimento
della  lingua ma anche  per  garantire  il  diritto  allo  studio  (l’abbonamento  sarà
caricato su card Mi Muovo e ha validità dal mese di aprile al 31 dicembre 2022);

Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento;
 Vittime di  tratta  di  esseri  umani  e grave sfruttamento inserite  nel  Programma

unico  di  emersione,  assistenza  ed  integrazione  sociale  attuato  ai  sensi
dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, e rivolto a stranieri e
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cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1
e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016).

ACQUISTABILI AI SEGUENTI IMPORTI:

 “Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 151
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della
città di residenza;
 “Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 151
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari; 
 “Mi Muovo Insieme” cumulativo (plurizonale): Euro 222
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano  sui  servizi  autofiloviari  e  ferroviari,  più  la  rete  urbana  della  città  di
destinazione, oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza.

ANZIANI > 65 ANNI (categoria all.2 DGR 211/2021)

EXTRAURBANO CUMULATIVO (Extra. + Urb.)
Soglie ISEE Quota utente Quota Ente Quota utente Quota Ente
Non superiore a 8.000
€

€ 50,00 € 101,00 € 85,00 € 137,00

Da 8.001 € a 13.000 € 100,00 € 51,00 € 150,00 € 72,00

Da 13.001 a 15.000 € 151,00 € 0,00 € 222,00 € 0,00

FAMIGLIE NUMEROSE (categoria all.2 DGR 211/2021)

EXTRAURBANO CUMULATIVO (Extra. + Urb.)
Soglie ISEE Quota utente Quota Ente Quota utente Quota Ente
Non superiore a 15.000
€

€ 100,00 € 51,00 € 150,00 € 72,00

Da 15.001 € a 28.000 € € 151,00 € 0,00 € 222,00 € 0,00

DISABILI E ALTRE CATEGORIE (categoria all.2 DGR 211/2021) 

EXTRAURBANO CUMULATIVO (Extra. + Urb.)
Soglie ISEE Quota utente Quota Ente Quota utente Quota Ente
ISEE non richiesto € 50,00 € 101,00 € 85,00 € 137,00

RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – VITTIME DI
TRATTA DI ESSERI UMANI
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(categoria DGR 211/2021)

EXTRAURBANO CUMULATIVO (Extra. + Urb.)
Quota utente Quota Ente Quota utente Quota Ente

Richiedenti  Asilo  -
Titolari  protezione
internazionale

€ 151,00 € 0,00 € 222,00 € 0,00

Vittime di tratta € 151,00 € 0,00 € 222,00 € 0,00

Art. 3) Modalità di presentazione della richiesta di contributo
La domanda deve essere  presentata  esclusivamente mediante  iscrizione  on-line,
utilizzando l’apposita procedura accessibile alla sezione Servizi Sociali  dello Sportello
telematico  polifunzionale  del  Comune di  Cento  all’indirizzo  Servizi  sociali  |  Sportello
Telematico  Unificato  (cento.fe.it).  Non  saranno  ammesse  altre  forme  di
presentazione ed invio.
La  data  di  presentazione  on-line  della  domanda  è  certificata  dal  sistema
informatico. Allo scadere del termine utile per la presentazione delle domande il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.

ISTRUZIONI:
 collegarsi  allo  Sportello  telematico  del  Comune  di  Cento  all’indirizzo:  Servizi

sociali | Sportello Telematico Unificato (cento.fe.it) 
 autenticarsi, l’autenticazione è possibile esclusivamente mediante SPID O CNS

(tessera sanitaria) 
 compilare  la  domanda,  completando  tutti  i  campi  ed  allegando  i  documenti

richiesti (in formato PDF)
Ai fini del corretto utilizzo dello Sportello si evidenzia che, ogni volta che viene
effettuato  un  accesso  con  le  credenziali  SPID  e  si  apre  la  domanda  senza
concluderla,  il  sistema crea una bozza.  Per completare la pratica è necessario
entrare nella propria area riservata seguendo la seguente procedura:

 accedere allo sportello con SPID/CNS/CIE
 entrare nella sezione “Scrivania Nome Cognome”
 entrare in “Le mie pratiche”
 entrare in “area pratiche – le mie pratiche”
 entrare  nella  pratica  di  interesse  cliccando  sull’oggetto  e  terminare  la

compilazione.

Dovranno essere inoltre allegati: 
 ricevuta di vendita dell’abbonamento Tper;
 documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente se diverso

dal beneficiario (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è necessario
allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato);

 solo per i  cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, documento di
soggiorno in corso di validità.

Art. 4) Termini di presentazione delle richieste di contributi

Le richieste di contributo dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto dovranno essere
presentate  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  alle  ore  12.00  del
06/12/2022 al Comune di Cento, in qualità di Comune Capofila del Distretto.
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Le  domande  pervenute  attraverso  modalità  d’invio  diverse  da  quelle  elencate
saranno rigettate. 

Art. 5) Controlli
Il Comune di Cento si riserva la facoltà di verificare la persistenza, in capo ai beneficiari,
dei requisiti che hanno legittimato l’assegnazione dei contributi, anche mediante controlli
a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6) Tutela della privacy
Tutti i dati di cui il Servizio Sociale del Comune di Cento entrerà in possesso a seguito
del presente Avviso verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  “relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali”  e del
D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nella misura in cui
non sia in contrasto con la citata normativa europea ed esclusivamente nell’ambito del
procedimento di cui al presente bando.

Art. 7) Informazioni e Comunicazioni
Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile contattare:

 Sportello  Sociale,  chiamando  lo  0516843/360  o  scrivendo  a
sportellosociale@comune.cento.fe.it
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