
Comune di Livorno

Bando

PRESENTAZIONE DOMANDE TRASPORTO 
DISABILI 2021/2022

Il Comune di Livorno intende raccogliere le richieste da parte dei cittadini interessati a fruire di 
servizio di trasporto sociale, per garantire la mobilità delle persone diversamente abili con specifiche 
limitazioni all'autonomia degli spostamenti.

REQUISITI DI ACCESSO

Hanno possibilità di presentare la domanda coloro che hanno la propria residenza nel 
Comune  di  Livorno  e  una  disabilità  riconosciuta  permanente  e  grave  ai  sensi  della  L. 
104/92, art. 3, co. 3.  

ACCESSO AL SERVIZIO   e   TARIFFE  

L’accesso al servizio ha per finalità: 

1. Frequenza scuola dell’obbligo (scuole primarie e secondarie di primo grado);

2. Lavoro nel territorio comunale;

3. Per altri motivi (es. inserimenti socio terapeutici, altro da valutare)

 (In  caso  di  sciopero  del  comparto  scuola,  la  corsa  di  andata  sarà  attivata  solo  se 
l'Istituto Scolastico comunicherà al gestore del servizio di essere in grado di garantire  
l’accoglimento e la custodia degli alunni).

Per accedere al servizio è previsto il pagamento delle seguenti tariffe, approvate dalla 
Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  354  del  21/7/2016,  differenziate  sulla  base 
dell’ISEE ordinario rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013 in corso di validità:

- ISEE inferiore a  €.  10.000,00 costo abbonamento  annuo €.  100,00 (da pagare  
in unica soluzione prima dell’avvio del servizio) 

- ISEE superiore a €. 10.000,00 costo abbonamento annuo €. 200,00 (da pagare  
in unica soluzione prima dell’avvio del servizio) 

- €. 50,00 a prescindere dall’ISEE per gli utenti che utilizzeranno il servizio per
una delle priorità suddette per un solo giorno la settimana

   -     €. 15,00 a prescindere dall’ISEE per gli utenti che utilizzeranno il servizio per
periodi uguali o inferiori a 30 giorni consecutivi l’anno

  - In base al combinato disposto dell'art. 28 c. 1 lett. A) della L. 30 marzo 1971n. 118 e 
dell'art. 45 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili della scuola 



dell'obbligo deve ritenersi a titolo gratuito.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale, Settore Politiche Sociali e 
Socio Sanitarie, tassativamente  entro         il   23/07/2021.

         
Il modulo , per la presentazione della nuova domanda è  scaricabile  sul sito del Comune  accedendo 
alla  Rete Civica – Sociale Associazionismo- Area handicap – Trasporto disabili.

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro il  23/7/2021 presso:

Ufficio Servizio di Sostegno per la Ridotta Autonomia e la Non Autosufficienza  del Comune di 
Livorno,   c/o  R.S.A.  G.  Pascoli,  via  Uberto  Mondolfi  n.173  (ingresso  per  il  parcheggio,  via  di 
Montenero n.92), Livorno  
nei seguenti orari su appuntamento:

 Lunedì e Venerdì,   ore   9.00 – 13.00,

 Martedì e Giovedì,  ore 15.30 – 17.30

Oppure inviato via mail ad  uno dei seguenti indirizzi, sempre entro il 23/7/2021:

ivallati@comune.livorno.it
rpieroni@comune.livorno.it

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento per le finalità connesse
all'emissione delle tessere di riconoscimento è il Comune di Livorno .
 I dati sono trattati con strumenti elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto.

INFORMAZIONI E RICEVIMENTO DELL'UTENZA

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi Ufficio  Servizio  di  Sostegno  per  la  Ridotta 
Autonomia e la Non Autosufficienza del Comune di Livorno,  c/o R.S.A. G. Pascoli, via Uberto 
Mondolfi n.173 (ingresso per il parcheggio, via di Montenero n.92), Livorno  
nei seguenti orari su appuntamento:

 Lunedì e Venerdì,   ore   9.00 – 13.00,

 Martedì e Giovedì,  ore 15.30 – 17.30

Dott.ssa Isabella Vallati,  tel. 0586824173 , mail:  ivallati@comune.livorno.it
Sig. Riccardo Pieroni,  tel. 0586824172 , mail:  rpieroni@comune.livorno.it
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