
 

 
 

 

 
AVVISO RACCOLTA DOMANDE PER L’EROGAZIONE DI RIMBORS I VIAGGIO IN 

FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE 
(art 200bis decreto rilancio del 19 maggio 2020, n.  34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 – DGC n. 84 del 16/03/2021 e 

DGC n. 215 del 22/06/2021 ) 
 

 

Destinatari e requisiti 
Con Decreto MIT del 6 novembre 2020 sono 
stati stanziati in favore del Comune di Rimini, 
per i rimborsi delle spese di viaggio, euro 
243.305,22. 
Con DGC 84 del 16/03/2021 si sono identificate 
le tipologie di persone idonee alla richiesta di 
rimborso e che risultino in possesso cioè di 
almeno uno dei seguenti requisiti oltre a non 
essere già assegnatari di misure di sostegno 
pubblico nell’anno di competenza: 

- le persone che necessitino di recarsi presso 
le strutture sanitarie pubbliche o private, 
anche fuori Comune; 
- le persone che presentino difficoltà nella 
mobilità, certificate; 
- le donne in stato di gravidanza; 
- le persone affette da patologie dimostrabili; 
- le persone che si trovano in una situazione 
di fragilità economica le cui entrate  da 
redditi, rilevanti ai fini IRPEF, siano inferiori 
ad euro 15.000,00 per l’anno 2020, oppure 
attualmente disoccupate o in cassa 
integrazione. 

 
Modalità e termini di presentazione della 

domanda 
Le domande si raccoglieranno a far data  dal 
19/07/2021 e fino al 31/12/2021 . 
I requisiti devono essere dichiarati nella 
domanda di rimborso, da presentarsi in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
Le domande, compilate utilizzando e 
sottoscrivendo il modello predisposto dal 
Comune di Rimini, potranno essere presentate 
presso la sede dei Servizi Sociali del Comune 
di Rimini – Ufficio bandi previa prenotazione, 
con osservanza dei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  
Per informazioni telefoniche e appuntamenti, 
contattare il numero: 0541/704689, tutti i giorni 
dalle ore 08,30 alle ore 12,30. 
Nella domanda il richiedente dovrà riportare le 
proprie generalità complete, e dichiarare il 
possesso dei requisiti di cui al sopra.  
Alla domanda andranno allegate a pena di 
esclusione ed in copia già prodotta a cura 
del richiedente:  
 
 
 
 

1. Copia del documento di riconoscimento del 
facente domanda; 
2. Copia della documentazione atta a 
dimostrare l’appartenenza ad una delle 
categoria elencate tra i destinatari di cui al 
punto 1; 
3. Copia della/e ricevuta/e di pagamento 
della/le prestazione taxi o noleggio con 
conducente effettuata tra il 15 luglio 2020 e il 31 
dicembre 2021; 
4) Modulo riportante le modalità di accredito del 
rimborso unitamente al modello di riepilogo 
delle spese sostenute; 
 

Spese ammissibili 
Sono ammesse a rimborso le spese 
effettivamente sostenute e documentate con 
ricevute di pagamento per spostamenti  
effettuati  a  mezzo  del servizio di taxi ovvero di 
noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al  
31 dicembre 2021. 
 

Criteri di assegnazione dei rimborsi 
I rimborsi verranno assegnati dopo il periodo di 
chiusura dell’avviso, nella misura del 50% del 
costo sostenuto, nel limite di 20 euro per 
ciascun viaggio e per un importo procapite 
totale non superiore ad euro 500,00.  

 
Altre disposizioni 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 
mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il 
provvedimento emanato su tali basi. 
L’Amministrazione  comunale procederà, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli 
di veridicità, sul di un campione di almeno il 
10% delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 
richiedenti il rimborso. 
 
 
 
 
Il Responsabile 
Dott. Stefano Spadazzi 
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