
 
       COMUNE DI  ACI  BONACCORSI             

                                PROVINCIA DI CATANIA 

                              UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO IN 

FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP 

             

AVVISO PUBBLICO 

L’Amministrazione Comunale in attuazione della legge 104/92 e delle leggi regionali in conformità 

all’attuale politica sociale (legge 328/2000) intende assicurare il servizio di trasporto per mobilità, 

necessario per le esigenze di cura e terapia dei soggetti portatori di handicap; 

Considerato che il Comune di Aci Bonaccorsi non dispone di idonei mezzi di trasporto, in 

applicazione del proprio Regolamento Comunale sui servizi socio-assistenziali in favore dei 

soggetti portatori di handicap, assicurerà il servizio mediante concessione di contributi a titolo di 

rimborso spese; 

Art. 1 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento consiste nella concessione di un contributo a titolo di rimborso spese, in favore di 

portatori di handicap gravi impossibilitati sul piano motorio, che hanno utilizzato un mezzo di 

trasporto privato per recarsi presso i centri di cura e di riabilitazione; 

ART. 2 

REQUISITI ESSENZIALI 

Possono richiedere il contributo i soggetti disabili ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3) o 

loro familiari, residenti nel Comune di Aci Bonaccorsi da almeno due anni, che utilizzano un mezzo 

di trasporto privato per recarsi presso i centri di riabilitazione convenzionati ASL; 

Il presente contributo non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità. 

ART. 3 

MISURA DELL’INTERVENTO 

E’ riconosciuto un contributo in ragione di un quinto del costo benzina per i Centri di riabilitazione 

dal Comune di Aci Bonaccorsi, nel periodo che va dal mese di Gennaio al mese di Dicembre 2023. 

 

                 
                                                                   

                                                          GRADUATORIA 

 

Qualora l’Amministrazione, per insufficienza di fondi, non fosse in grado di soddisfare le richieste, 

si provvederà a formulare un’apposita graduatoria. 

 

 



Avverso l’eventuale determinazione di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso ai sensi di 

legge. 

 

                           

                          MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I beneficiari che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune, scegliendo una delle seguenti modalità: 

 

-Inviare tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it con oggetto: 

“Rimborso Trasporto Disabili”; 

 

-Portando il cartaceo all’Ufficio Protocollo nei giorni: d al Lunedì al Venerdì mattina e Giovedì 

pomeriggio. 

 

 

                                            PERIODO DELL’INTERVENTO 

 

Il rimborso potrà essere richiesto per le spese di trasporto sostenute per l’anno 2023. 

 

 

 

 

 

 

Aci Bonaccorsi                                                                                 IL SINDACO 

  20/01/2023                                                                           Dott. Vito Di Mauro 
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