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AZZANO SAN PAOLO 
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S E TTO R E S E R VI ZI  S O C I A LI  

P O LI TI CH E  G I O VA N I LI   
 

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84 

Settore Affari Generali 035 - 53.22.83 

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80 

Settore Ragioneria 035 - 53.22.82 

Settore Entrate 035 - 53.22.81 

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90 

Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89 

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27 

Settore Ambiente 035 - 53.22.86 

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88 

Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE 
SOSTENUTE PER IL TRASPORTO VERSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

E/O SOCIO ASSISTENZIALI 
 
In esecuzione della D.G.C. n° 86 approvata nella seduta del 23-06-2021 - si rende noto che le famiglie 

residenti in Azzano San Paolo possono presentare istanza di contributo per il contenimento delle 

spese sostenute per il trasporto verso strutture Socio sanitarie e/o Socio assistenziali. 

 
a) La domanda va presentata nel seguente periodo: 

dalla data di pubblicazione del presente avviso 

alle ore 12:00 del 31-12-2021 
non saranno accettate domande al di fuori di questo periodo. 

 
b) è istituito un fondo economico di euro 1.000,00, salvo ulteriori integrazioni 

 
c) Potranno accedere al beneficio i residenti di Azzano San Paolo: 

 con attestazione ISEE ORDINARIO, in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00; 

 che hanno già pagato la fattura o la ricevuta fiscale relativa alla prestazione richiesta; 
 

d) La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere munita 

della seguente documentazione: 

 copia della carta d’identità; 
 attestazione ISEE ORDINARIO, in corso di validità non superiore ad € 20.000,00; 

 copia di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da chi effettua il trasporto 

 copia documento bancario che attesti il completo versamento delle somme pagate  

 IBAN su cui versare il contributo (es: copia di un estratto conto da cui si evince sia il codice 
che l’intestatario del conto corrente); non si accettano IBAN scritti a mano. 

 

e) entità del contributo MASSIMO EROGABILE: 

Il contributo massimo sarà pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 
150,00 per ogni domanda presentata 

 

f) Modalità di erogazione del contributo:  
il contributo sarà riconosciuto al richiedente a rendicontazione dei pagamenti effettuati; il 
richiedente è tenuto a comunicare il proprio codice IBAN per permettere all’Amministrazione 
comunale di procedere con la liquidazione di quanto spettante. 

 

g) Eventuale revoca del contributo: 

il contributo verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate, se i dati 
autocertificati in sede di istanza dovessero risultare non veritieri; 

 

 

Azzano San Paolo, 28-06-2021 
 


