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        CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

C.F.: 01113180010 
 

                                         

 
 

BANDO  PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI 
TRASPORTO PUBBLICO  

 
 
In esecuzione dei seguenti atti:  
- Deliberazioni di Giunta Comunale proposta n. 276/2021, avente ad oggetto: 
“TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE 2021/2022 – CRITERI PER EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI.  

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetto l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ai giovani di età inferiore 
ai 26 anni ed agli anziani ultrasessantacinquenni  residenti sul territorio comunale  
titolari di abbonamenti  annuali GTT  per il servizio di trasporto a valere nel periodo 
da settembre 2021 a settembre 2022  al fine di promuovere la mobilità sostenibile e a 
favore delle fasce economicamente più deboli di giovani  ed anziani.  
 
 
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.  
 
GIOVANI 

a) avere un’età non superiore ai  26 anni. 
b) residenza in San Mauro Tor.se 
c) Possesso di un ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 35.000,00 
d) avere acquistato titolo di viaggio annuale GTT per la fruizione del servizio di 

trasporto nel periodo da settembre 2021 a a settembre 2022. 
 

ANZIANI 
 
a) avere un’età superiore ai  65 anni 
b) Residenza in San Mauro Tor.se 
c) Possesso di un ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 15.000,00 
e) avere acquistato titolo di viaggio annuale GTT per la fruizione del servizio di 

trasporto nel periodo da settembre 2021 a a settembre 2022. 
 

BENEFICI PREVISTI  

E’ prevista l’erogazione di contributi, entro i limiti dell’apposito stanziamento di 
bilancio come segue : 
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GIOVANI  
 
Fascia A - ISEE fino a € 12.000,00:  

- abbonamento annuale  : € 100,00 
 
Fascia B - ISEE  da € 12.000,01 a € 25.000,00:  

- abbonamento annuale  : €    80,00 
 
Fascia  C - ISEE da € 25.000,01 a € 35.000,00 :  

- abbonamento annuale  : €    50,00 
 
ANZIANI  
 
Fascia A - ISEE fino a € 7.000,00:  

- abbonamento annuale   € 150,00  
 
Fascia B - ISEE  da € 7.000,01 a € 15.000,00:  

- abbonamento annuale   € 100,00 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - MODALITA’ E TERMINI  
 
Le richieste individuali dovranno essere presentate  entro il prossimo 30 ottobre 
2021, esclusivamente mediante inoltro a mezzo posta elettronica  ed unicamente al 
seguente indirizzo : 
 
ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it   
 
compilando il modulo allegato sub A).  
 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere redatte 
esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di San Mauro 
Torinese , scaricabile dal sito internet del Comune e corredate degli allegati previsti. 
 
Non saranno ammesse domande presentate da minorenni. 
 
Non saranno inoltre considerate ammissibili le domande:  
 
- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data di trasmissione della posta 
elettronica) 
 
-   incomplete nelle dichiarazioni essenziali; 
 
- non corredate della documentazione richiesta ovvero : 
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 a) copia della Carta Bip o titolo di viaggio similare 

 b) fotocopia della ricevuta di pagamento di detto titolo  

 c)  fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del richiedente 

 
 
ISTRUTTORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI.   
 
Le domande verranno esaminate e ammesse ai sensi dell’art. 43 e ss. del D.P.R. 445 
del 2000 sulla base delle autocertificazioni e dei documenti prodotti, nonché della 
acquisizione d’ufficio degli ulteriori requisiti di accesso e di precedenza. 
 
Successivamente all’erogazione del beneficio questa Amministrazione comunale 
procederà al controllo a campione della veridicità delle autocertificazioni e dei 
documenti prodotti ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445 del 2000. 
 
Ove vengano rilevate dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti l’Ufficio Affari Sociali 
procederà ad avviare il procedimento per la pronuncia della decadenza dal beneficio 
erogato, il recupero anche in via coattiva dell’importo del beneficio e dell’eventuale 
maggior danno, la pronuncia del divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione avrà 
adottato l'atto di decadenza, oltre alle segnalazioni all’Autorità giudiziaria dovute per 
legge 
 
Ove lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze 
pervenute, la priorità per la concessione del contributo sarà data alla fascia “A” 
fino ad esaurimento delle richieste e, solo successivamente, sarà concesso il 
contributo alla Fascia “B”,  ed infine  alla fascia “C”. 
All’interno di ogni fascia le richieste di giovani ed anziani saranno considerate 
insieme ed ordinate per livello di ISEE dal più basso al più alto. 
A parità di valore ISEE, si terrà conto dell’ordine di ricezione delle richieste di 
contributo pervenute, con priorità per quelle pervenute prima. 
 
 
ACCREDITO DELLE SOMME.  
 
L’importo verrà erogato in un’unica soluzione sul conto bancario/postale indicato 
nell’istanza, nei limiti delle disponibilità di bilancio entro il mese di marzo  2022. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari sociali  tel. 011 

8228062-24 

 
  


