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CITTA’ DI CORLEONE 
II SETTORE SICUREZZE SOCIALI 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE DEL LAVORO 

 
                                           AVVISO  
 
L’art. 16 della L.R. 06.05.1981 n.87 prevede che gli anziani possono fruire gratuitamente dei 
servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti. 
Ai benefici di cui al presente articolo possono accedere gli anziani il cui reddito non superi la fascia 
esente della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20% ove trattasi 
di anziano unico componente il nucleo familiare. In caso di anziani facenti parte di un nucleo 
familiare di più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia 
esente, maggiorato del 20%. 
A tal fine, l’A.S.T. rilascia agli anziani aventi diritto, che ne facciano richiesta al Comune, apposita 
Carta di Circolazione con validità annuale, per il periodo: 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE di ciascun 
anno. 
I cittadini che ne abbiano i requisiti possono inoltrare richiesta in carta libera entro il termine 
improrogabile del 18 SETTEMBRE corrente anno. 
Trascorsa tale data possono essere accettate soltanto le richieste di coloro che maturano il diritto 
alla funzione del beneficio in data successiva al 30 SETTEMBRE dell’anno in corso. 
All’istanza devono essere allegati i seguente documenti: 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U.) prevista dal Decreto Interministeriale del 7 
novembre 2014 – art.10,comma3,del D.P.C.M. 5 dicembre 2013,n.159 (ISEE),riferita 
all’ultima dichiarazione dei redditi; 

 Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 Fotocopia documento di riconoscimento valido. 
 
I moduli da compilare si possono  ritirare   presso   l’Ufficio  Servizi Sociali del Comune, sin dal 24 
Agosto 2015 e presentarli, completi di documenti di cui sopra,tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 presso il Protocollo Generale del Comune di Corleone. 
 
      Corleone lì  24/08/2015                                    
     
  
L’Assessore alle Sicurezze Sociali 
         Giovanni Rigogliuso 
                                                                                                                        Il SINDACO 
                                                                                                                 Leoluchina Savona 
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