Comune di Cori
Provincia di Latina
Via della Libertà, 26 Tel. 06966171
SETTORE: Servizi Sociali Tel. 06 – 96617267 Fax 06 – 96617238
Sito internet: www.comune.cori.lt.it e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’agevolazione i giovani cittadini residenti nella Regione Lazio, con:
- una età compresa tra i 10 e i 30 anni e con un reddito ISEE, riferito all’anno precedente alla
presentazione della richiesta, non superiore a 20.000,00 euro;
- una età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE, riferito all’anno precedente alla
presentazione della richiesta, maggiore di 20.000,00 euro ed inferiore (o uguale) a 35.000,00
euro, e che posseggano particolari requisiti di merito scolastico.
Le agevolazioni prevedono degli sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, che
variano dal 50% al 90%, sul costo dei titoli di viaggio, secondo criteri combinati: reddito, distanza dal
luogo da raggiungere, condizioni familiari, disagio sociale e merito scolastico.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Per richiedere l’agevolazione è necessario iscriversi al sistema MELOMERITO, compilando l’apposito
form di registrazione, tramite il link http://www.melomerito.regione.lazio.it e seguire le procedure di
inserimento dei propri dati per la compilazione on-line della domanda. SCADENZA DELLE

ISCRIZIONI AL 28 FEBBRAIO 2012
Una volta che si è inserita la richiesta di agevolazione, la stampa della stessa va consegnata al Comune di
Cori, presso l’ufficio dei Servizi Sociali.
Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
− Copia Certificazione ISEE;
− Codice fiscale e documento d’identità del giovane e se minorenne, anche del genitore;
− Certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università attestante il possesso dei requisiti
di frequentazione e di merito nell’anno scolastico /accademico precedente quello di presentazione della
richiesta.;
- ogni altra documentazione che attesti i requisiti dichiarati nella domanda.

DOVE CONSEGNO IL MODULO?
La richiesta va presentata al comune di Cori presso l’ufficio Servizi Sociali in via della Libertà 26, nei
seguenti giorni:
- lunedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30; e presso la delegazione comunale di Giulianello, via
della Stazione, il giorno: giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

