
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

                         Area Amministrativa 

                        Settore Servizi Sociali  

 

CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DISABILI 

SI RENDE NOTO 

che è possibile richiedere un contributo economico per le spese 

sostenute dai cittadini disabili residenti nel Comune di San Marcellino che 

raggiungono i centri di cura e riabilitazione.  Destinatari del beneficio 

sono i cittadini con disabilità ai sensi della legge n. 104/92; i minori titolari 

di indennità di frequenza o accompagnamento; i soggetti che 

frequentano centri di riabilitazione o centri diurni socio riabilitativi per i 

quali il trasporto non sia già compreso dalla prestazione. L’entità del 

contributo è stabilita sulla base delle esigenze di trasporto documentate 

in sede di presentazione delle domande. L’Amministrazione si riserva di 

quantificare l’importo massimo erogabile anche in ragione del numero di 

domande pervenute. Gli interessati possono presentare domanda di 

partecipazione per l’ammissione al beneficio, utilizzando il modello in 

distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Marcellino 

o scaricandolo dal sito internet del Comune  

www.comune.sanmarcellino.ce.it .  

La domanda può essere presentata a mano al protocollo generale 

dell’Ente oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo : 

protocollo.sanmarcellino@asmepec.it  

Il termine per la presentazione è entro e non oltre il 01/12/2022.                

La domanda , a pena d’inammissibilità, dovrà essere completa dei 

seguenti allegati :  

1.verbale di riconoscimento dell’invalidità civile o atto equipollente;  

2.certificato di cui alla legge n. 104/92;  

http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/
mailto:protocollo.sanmarcellino@asmepec.it


3.copia ISEE in corso di validità;  

4. dichiarazione del Centro di Riabilitazione con indicazione del piano 

terapeutico, durata, frequenza, luoghi ed orari della terapia;  

5. dichiarazione da parte del Centro di Riabilitazione che il servizio di 

trasporto è esclusivamente a carico dell’utente e che lo stesso centro non 

percepisce alcun corrispettivo per il servizio ;  

6. copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in 

corso di validità della persona disabile e di chi firma la domanda . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, nei giorni e negli orari di 

ufficio, all’Ufficio Assistenza Sociale dell’Ente. Il presente avviso è 

reperibile all’indirizzo www.comune.sanmarcellino.ce.it. 

Dalla Casa Comunale di San Marcellino, il 15/11/2022 

 

L’Assessore Comunale alle Politiche Sociali                                   il Sindaco  

         Crescenzo DE MARCO                                    Anacleto COLOMBIANO  
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