COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libera Consorzio Comunale di Enna)

l IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
AVVISA
Che, ai sensi delle LL. RR. n. 87 del 06.05.1981 e n. 14 del 25.03.1986, i cittadini italiani, residenti

nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano compiuto il 55 anno di età per le donne ed il 60
anno per gli uomini, possono fruire del servizio gratuito?sulle linee A;S.T (Azienda Siciliana
Trasporti), presentando istanza al proprio Comune di residenza, se in possesso di reddito ISE non
superiore a:

:,

-6 9.600,0Q. per un anziano unico componente il nucleo familiare;
,,,
-€ 19.200,00, per un anziano facente parte di un nucleo familiare con più titolari di reddito e/o
** composto da due o più persone.
A tale scopo sarà loro rilasciata apposita tessera AST di libera circolazione valida per l'anno 2023.
-
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Si fa presentcche l'invio delle tessere da parte dell'AST e la loro validità rimane subordinata
al finanziamento del relativo Capitolo di Spesa da parte della Regione Siciliana. ,:
: •
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Chiunque .abbia interesse al rilascio, dovrà presentare apposita istanza al Comune - Ufficio
protocollo — entro il termine perentorio del 12 settembre 2022. corredata dai seguenti documenti:
a)Attestazióne ISEE in corso di validità;ni"*• '' ...
b)N. 1 fototessera (recente);

e)

Copia del documento d'identità valido.

Il modulo per l'ammissione al beneficio è disponibile presso gli Uffici del Settóre Servizi Sociali ed
è scaricabile., dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.valguarnera.en.it, nella, sezione
modulistica., sof
Le istanze di^coloro che non possiedono i requisiti summenzionati e quelle incomplete e/ó errate
VERRANNOESCLUSE....

. •••/.,i: ,:•,..•.

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Sede Municipale —Officio Servizi Sociali -

tei. 0935955126^
Dalla Residenza Municipale, lì 5 Agosto 2022..<,^

SPONSA
Dott- S

ETTORE AA.GG.
artolo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VALGUARNERA
OGGETTO: LL.RR. n. 87/81 e n. 14/86 - Servizio di trasporto gratuito Linee AST - anno 2023

Il/la sottoscritto/a
nato ail...-:..
i^jf

residente in Valguarnera alla via.iln.
cod. fise:*."!:tei1

CHIEDE

7

Alla S.V. IU.ma il rilascio della tessera gratuita per usufruire del trasporto sui mezzi di linea AST
per l'anno 2023'

DICHIARA

•'

v Di essere consapevole delle sanzioni penali comminabili in caso di dichiarazioni o uso di atti

falsi, così come stabilito dall'art. 76 nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.Rl 445/2000;
v Di essere a conoscenza delle norme previste dal Bando-Avviso;
v Che il suo nucleo familiare è costituito da n.componenti;
v Che l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) del suo nucleo familiare, in corso di

validità, è pari ad €
SI IMPEGNA, altresì, a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dovesse intervenire nella
situazione autòcertificata.
AUTORIZZA il Comune di Valguarnera all'uso dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai
sensi della L. 675/96 e s.m.i.

PRENDE ATTO che il Comune si riserva il confrollo della veridicità di quanto dichiarato a norma
della vigenti disposizioni di legge.'!'

.;

Allega alla presente la seguente documentazione:

a)Attestazione ISEE in corso di validità;
b)N. 1 fototessera;
e)
Copia del documento d'identità valido.

Valguarnera, 11FIRMA DEL DICHIARANTE

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

II sottoscritto
dichiara di avere ricevuto la tessera n

rilasciata dall'Azienda Siciliana

Trasporti, valida per l'anno 2023.

Valguarnera, lìFIRMA

