CITTA’ DI CORLEONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA

AVVISO
Abbonamento Gratuito AST Extraurbano Per Anziani
Anno 2018
Viste le Leggi Regionali 87/81 e 14/86 Trasporto gratuito con l’Azienda Siciliana Trasporti;
Visto l’art. 16 comma 2° della Legge Regionale 06.05.1981 n. 87;
Vista la circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n.8 del 17.01.2017;
Visto il Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15/04/2003 (accesso agevolato ai Servizi Sociali –
Criteri Unificati di Valutazione Economica - ISEE).
SI RENDE NOTO
che gli anziani aventi diritto ad ottenere la tessera di libera circolazione per fruire gratuitamente dei
servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST), previsti dalle
Leggi Regionali in oggetto indicate, dovranno presentare apposita istanza a questo Comune entro il
23 Settembre 2017.
Possono fare richiesta gli anziani residenti che entro l’anno 2017 abbiano compiuto o
compiranno il 55° anno di età (per le donne) e il 60° anno di età (per gli uomini) e che non
abbiano superato i limiti di reddito previsti per l’ammissibilità al beneficio tenendo presente che le
fasce esenti cui si deve fare riferimento sono le seguenti:
o Anziano o soggetto avente titolo unico componente familiare € 9.223,10
o Anziano o soggetto avente titolo facente parte di nucleo familiare con più titolari di reddito
€ 18.446,20
A tal fine, l’A.S.T. rilascia agli anziani aventi diritto, e che ne facciano richiesta al Comune,
apposita “Tessera di Circolazione” con validità annuale e decorrenza dal 1 Gennaio al 31
Dicembre 2018.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Una foto formato tessera recente;
 Attestazione ISEE rilasciata nel 2017 (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2014;
 Fotocopia Documento di Identità in corso di validità;
 Fotocopia Codice Fiscale.
La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del comune di corleone nella sezione bandi
(http://www.comune.corleone.pa.it/bandionline.html) e potrà essere ritirata presso l’ Ufficio Servizi
Sociali del Comune sito nel Complesso Monumentale “San Agostino”, Via S. Agostino s.n.c., a
partire dal 8 Settembre e presentarli, completi dei documenti di cui sopra, tutti i giorni lavorativi
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Protocollo Generale del Comune di Corleone.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Rita Giandalone tel. 091 845 24 419
Corleone lì 08/09/2017

Il Responsabile del I Settore
Dott. Vincenzo Mannina

