COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SI RENDE NOTO
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA
RICHIESTA DELLE TESSERE A.S.T. DI LIBERA
CIRCOLAZIONE PER IL TRASPORTO EXTRA URBANO PER GLI ANZIANI E PER GLI INVALIDI
ANNO 2020
1 - ISTRUZIONI PER GLI ANZIANI
Possono richiedere il suddetto servizio tutti coloro che nel corrente anno abbiano
compiuto 60 anni di età se uomini e 55 anni di età se donne, residenti nel territorio
comunale.
Dimostrare un reddito, nell’anno 2017, non superiore:
€ 9.600,00 anziano unico componente il nucleo familiare;
€ 19.200,00 anziani facenti parte di nuclei familiari con più titolari di reddito.
La domanda, su modulo disponibile presso i Servizi Sociali, va presentata all’Ufficio
protocollo del Comune entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2019:
alla domanda vanno allegati:
- Fotocopia carta d’identità;
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Al successivo ritiro dei tesserini i beneficiari dovranno produrre n. 1 foto formato
tessera di data recente.
Non saranno ammissibili le istanze prive dei requisiti sopra specificati e/o sprovvisti
di certificazione ISEE.
2 - ISTRUZIONI PER GLI INVALDI
Possono presentare istanza per il rinnovo o il rilascio della tessera anno 2020,
coloro che trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 21 della L.R. 18-4-1981, n. 68 (
ossia con un grado di invalidità in misura non inferiore al 74%) , per l’invalidità
ottenuta prima del 10/03/1992 è sufficiente la riduzione delle capacità non inferiore
al 67%.
Essere residenti nel Comune di Aci Bonaccorsi.

La domanda, su modulo disponibile presso i Servizi Sociali, va presentata, entro e
non oltre il 31 OTTOBRE 2019.
Vanno allegati: a) una foto formato tessera¸ b) fotocopia del documento rilasciato
dalla competente autorità medica, da cui risulti il grado di invalidità (N.B. se la
richiesta è fatta anche dall’accompagnatore occorre la fotocopia del documento da cui
risulti il diritto all’accompagnatore); c) ricevuta del versamento di € 3,50 sul c/c n.
01020/04607/499001731 intestato all’Azienda Siciliana Trasporti Palermo ed
intrattenuto con l’Agenzia N.7 del Banco di Sicilia di Palermo o Ricevuta del vaglia
postale di € 3,50 intestato all’Azienda Siciliana Trasporti, Via Caduti Senza Croce, n.
28 – 90146 PALERMO.
Al successivo ritiro dei tesserini i beneficiari potranno produrre n. 1 foto formato
tessera di data recente.
Copia del presente avviso e fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune .
Coloro che intendono usufruire del beneficio potranno richiedere maggiori e più
completi chiarimenti presso l’ufficio Servizi Sociali tel. 095 7899001 int 2. punto 3.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AREA AFFARI GENERALI

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Graziella Messina

Dott. Antonino Borzì

N.B. il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l’AST non fornirà
gli abbonamenti previsti.

