COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO
Che gli Anziani (uomini 60 anni e donne 55 anni) e i Soggetti diversamente abili che desiderano ottenere la tessera di
libera circolazione sui mezzi A.S.T., valevole per l’anno 2019, possono avanzare apposita richiesta.
Per gli anziani viene richiesto di dover presentare in allegato all’istanza:
•
•
•

N.1 fototessera
Copia documento di riconoscimento
Attestazione ISEE.

Per i diversamente abili viene richiesto di dover presentare in allegato all’istanza:
•
•
•
•

N. 1 fototessera;
Copia del verbale di visita medico-collegiale, dal quale si evince la percentuale di invalidità riconosciuta, nonché
l’eventuale diritto o meno all’accompagnatore;
Versamento di Euro 3,38 su c/c n° 00200002 – Banca Nazionale del Lavoro – intestato a AST s.p.a. gestione
ordinaria 4700 Palermo oppure vaglia postale intestato a Azienda Siciliana Trasporti – via Caduti senza Croce,
28 – PALERMO 90100 per uguale importo.
Copia documento di riconoscimento.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

•

Per gli anziani:
Età: non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne alla data del 30/09/2018;
Reddito: ISE € 9.000,00 ove trattasi di anziano facente parte di un nucleo familiare con un solo titolare di reddito.
ISE € 18.000,00 ove trattasi di anziano facente parte di un nucleo familiare con più titolare di reddito

Per i richiedenti ultrasettantacinquenni i limiti di reddito sono elevati rispettivamente a:
ISE € 9.300,00 unico titolare di reddito
ISE € 18.600,00 più titolari di reddito.
•

Per i diversamente abili:
Invalidità civile di almeno il 67%

LA MODULISTICA SI PUO’ RITIRARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI sito in c/da Quadri, snc, nei
seguenti giorni di ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e mercoledì dalle ore 16,30 alle
ore 18,30.
Il termine di presentazione della domanda è perentorio ed è il seguente:
Per gli anziani: 31 agosto 2018
La tessera di circolazione è valida fino al 31/12/2019
Per i diversamente abili: 31 ottobre 2018
La tessera di circolazione è valida fino al 28/02/2020
Dalla Residenza Municipale,lì _________
Il Sindaco
Arch. Daniele Nunzio Lentini

