COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISA
Che, in esecuzione delle LL.RR. n. 68/81 e 9/92, i soggetti portatori di handicap possono fruire
gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti.
A tale scopo sarà loro rilasciata, da parte dell'A.S.T. (Azienda Siciliana Trasporti), apposita
tessera di libera circolazione sulle autolinee extraurbane gestite dall'Azienda stessa.
Chiunque abbia interesse al rilascio, dovrà presentare apposita istanza al Comune — Ufficio
protocollo — entro il termine perentorio del 13 novembre 2020. corredata dalla
documentazione prevista dalla vigente normativa, così come indicata nel modello di domanda.
Il modulo per l'ammissione al beneficio è disponibile presso gli Uffici del Settore Servizi
Sociali ed è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comuneiValgiiarjiera.en.it, nella
sezione modulistica.•

'• •

Si fa presente che la consegna della suddetta tessera di libera circolazione da parte di questo
Comune è subordinata al rilascio della stessa da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la- Sede Municipale - Ufficio Servizi
Sociali — Responsabile del Servizio Sig.ra Rosalba Presburgo.

Dalla Residenza Municipale 21 ottobre 2020

IL RESPONSL SETTORE AA.GG.
Sde Lanza

ISTANZA PER RINNOVO

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VALGUARNERA
II sottoscritto

CHIEDE
Alla S.V. Ill.ma di potere fruire del trasporto gratuito ai sensi delle LL.RR. n 68 del 18/04/1981 art.

21 e n 9 del 01/10/1992 art.2;' -

DICHIARA
Ai sensi degli arti 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole
della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia:
1)di essere nato ail
2)di essere residente in Valguarnera alla via
n

. -

,, cod. fise:Tei

3) di essere portatore di handicap e di avere i requisiti previsti dalle Leggi-sopra citate;
Dichiara, altresì, che la documentazione indicata ai punti e) -d) — e) trovasi depositata agli atti del
Comune e che lo "stato" dichiarato nella stessa non ha subito variazioni.Allega alla presente la documentazione prevista dalle citate Leggi:
a)n 1 fotografia;

b)n 1 ricevuta di versamento di € 3,38 intestata ad AZIENDA SICILIANA TRASPORTI di
Palermo c/o BNL Palermo, Via Roma 291/307 - c/c n 200002 - ABI: 01005 - CAB: 04600 -

CIN: S - codice IBAN: IT11 S010 0504 6000 0000 0200 002 -;
e) fotocopia conforme all'originale dell'attestato rilasciato dal Medico Provinciale competente,
circa la qualità e il grado dell'handicap;
d)fotocopia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla Prefettura (se ha diritto
all'accompagnamento);
e)fotocopia del codice fiscale;
f)fotocopia carta d'identità valida.Valguarnera, lì

IL DICHIARANTE

tDa compilare al momento del ritiro della tessera di trasporto^

II sottoscritto
dichiara

di

avere

ricevuto

la

tessera

n.

- Anno 2021 - rilasciata

dall'Aziènda Siciliana Trasporti.
Valguarnera, lìFIRMA

ISTANZA NUOVA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VALGUARNERA
II sottoscritto

CHIEDE
Alla S.V. Ill.ma di potere fruire del trasporto gratuito ai sensi delle LL.RR. n 68 del 18/04/1981 art.

21 e n 9 del 01/10/1992 art.2;

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole
della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia:
1)di essere nato ail
2)di essere residente in Valguarnera alla via• .-..
n

, cod. fise:

Tei

3) di essere portatore di handicap e di avere i requisiti previsti dalle Leggi sopra citate;
Allega alla presente la documentazione prevista dalle citate Leggi:•

..-:]<.^

...,r-'.

a)n 1 fotografia;....

b)n 1 ricevuta di versamento di € 3,38 intestata ad AZIENDA SICILIANA TRASPORTI di
Palermo c/o BNL Palermo, Via Roma 291/307 - c/c n 200002 - ABI: 01005 - CAB: 04600 -

CIN:S-codice IBAN: ITI 1 SO 10 0504 6000 0000 0200 002-;
e) fotocopia conforme all'originale dell'attestato rilasciato dal Medico Provinciale competente,

circa la qualità e il grado dell'handicap;
d)fotocopia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla Prefettura (se ha diritto
all'accompagnamento);
e)fotocopia del codice fiscale;: •
f)fotocopia carta d'identità valida.-,.
Valguarnera, lì

IL DICHIARANTE

(Da compilare al momento del ritiro della tessera di trasporto^

II sottoscritto
dichiara
di avere
ricevuto la

tessera n. _^

- Anno 2021 -

dall'Azienda Siciliana Trasporti.
Valguarnera, liFIRMA

rilasciata

