
COMIJI{tr DI TRAh] COF'ONITtr
Libero Consorzio Cornunale di Siracusa

RETTIFICA AWISO
L'ASSESSORATO ALLB POLITICH!] SOCIALI

RENDB NOTO

Che gli Anziani (uoniini 60 anni e donne 55 anni) e i Soggetti diversantente abili chc dcsiderano ottenere la tessera di
Iibcrrr circolazione sui mezzi A.S.T., valevole per i'anno 2023, possono avanzare apposita riclriesta.

Per gli anz.iani viene richiesto di dover presentare in allegato all'istanz-a

e ]r.J. I fototessera
. Copia documento di riconoscimento
. Attestazione ISEE

Per i rliversamente abili viene richiesto di dover presentare in allegato all'istanza:

r |rf. I fototessera;
. Copia del verbale di visita medico-collegiale, dal quale si evince la percenluale di invalidità riconosciuta, nonclré

I'eventuale diritto o meno all'accompagnatore;
. Versamento di Euro 3,38 su c/c no 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 ríconoscimento,

REQUISITI PER ACCEDIRB AL BBNT'FICIO

Per gli anziani:

Btà: non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne alla clata del3A10912022;

Reddito: ISE € 9.748,80 ove trattasi di anziano facente parte di un nucleo farniliare con un solo titolare di reddito.

ISII € 19,497,60 ove trattasi di anziano facente parte di un nucleo farni]iare con più titolari di reddito

r Peri te ahili:

Invalidità civile di almeno il61%

LA MODULISTICA SI PUO' RITIRARE PRESSO L'UFtr'ICIO SERVIZI SOCIALI sito in c/da Quadri, snc, nei

seguenti giorni : lunedì , mercoledì e venerdì dalle ore 9100 alle nre 11,00 e mercoledì dalle ore 16130 alle ore 18,30.

Il termine di presentazione della domanda è perentorio ed è il seguente:

Pcr eli anziani: 31 agosto 2022
La îessera di circolazione è valida fino al 111tL12022

Per i diversamentc abíli: 31 ottabre 2022
La tcssera di circolazione è valida fino al 281021202l-

Dalla Residenea Municip ale, l\ 19 /07 /2022
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COMUNE DI FRANCOFONTE
cod.fisc,82001050Be5 Provincia di siracusa s601 5

AlSig. Sindaco
Sede

OGGETTO: DOMANDA RILASCIO TESSERA AST-ANZ|ANt 2023

llsoftoscrifto nato a ....

residente in Francofonte Via . no ..... Tel. .....

La sottoscritta ............... ....nata a ..

residente in Francofonte Via . no..... Te|......

il

il

CHIED

Ai sensídelle LL.RR. n" 87/81 e n" 14186, il rilascio dell'apposlta carta dl clrcolazlone valida per l'anno ZO2Z, per
la fruizione del servizio ditrasporto extraurbano servito dall'AST;

A tal fine, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n' 44512000 sulle responsabilità penali eui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n' 44S|ZAA, e
sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

[ ] Diessere nato il ....,............
[ ] Di essere residente nelComune di Francofonte
[ ]Che la famiglia convivenle si compone come segue:

ALLEGA:
ATTESTMIONE |SEE ( REDDTTO 2020 )
ALTRI REDDITI : PENSIONE INVAL|D|TA' €...........
PENSIONE ESTERA € ,.....

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO_ N'1 FOTOTESSERA

PENSIONE SOCIALE €

Francofonte, lì ... IL DICHIARANTE

L'impiegato addetto

Ai sensi dell'art' 38 D.P'R. n" 445 del 2U12l200O,la dichlarazíone è sottoscritta dall'inleressato in presenza del dipendente addetto owero
sotioscritla e inviata unÌtamenle a copia fotostatica, non autenlicala dl un documenlo di identila del sottoscrittore, all'uflicio competente via fax,
lramite un incaricato, oppure a mezzo posîa.

lnformativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
I dali sopra riportati sono prescritti dalie disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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