COMUNE DI ALTOFONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Paese dell’Acqua e dell’Olio
1 SETTORE – SOLIDARIETA’ SOCIALE

RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI
EXTRAURBANO DELL’AST IN FAVORE DEGLI ANZIANI (art.16
L.R. 87/81 e s.m. e i.) E PORTATORI DI HANDICAP ( L.R.68/81 e
s.m.e i.) PER L’ANNO 2023.

AVVISO PUBBLICO
In ottemperanza:
 All’art.16 della L.R. n.87/81 e s.m. e i.
 Alla legge regionale n.68 del 18/08/1981 e s.m.e i.

SI RENDE NOTO


Che gli ANZIANI residenti ( età non inferiore a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne)
che desiderano ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi AST, valevole per l’anno
2022, possono fare domanda entro e non oltre il 31/08/2022.

I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono:
1. Età: non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;
2. Reddito: parametro ISE non superiore ad €.9.600,00 ( fascia esente IRPEF maggiorata del 20%)
ove trattasi di anziano unico componente di un nucleo familiare, tale limite è elevato ad
€.19.200,00 in caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare con più titolari di reddito;
Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall’ufficio comunale, incomplete o con
documentazione errata dovranno essere integrate entro la data di scadenza ( 31/08/2022 ) a pena di
esclusione.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) D.S.U. ed Attestazione ISEE, rilasciata dagli uffici abilitati ai sensi del DPCM n.159/2014 e
ss.mm. e ii. in corso di validità;
b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ;
c) Fotocopia del Codice Fiscale;
d) N.1 foto formato tessera

**************
 Che i soggetti diversamente abili residenti che desiderano ottenere la tessera di libera
circolazione sui mezzi AST, valevole per l’anno 2022, possono fare domanda entro e non oltre
il 31/10/2022.
I requisiti richiesti alle persone diversamente abili sono :
1. Invalidità: NON deve essere inferiore al 67 % ;
2. Accompagnatore: se previsto deve essere documentato;
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3. Versamento : Ricevuta del versamento di €.3,38 sul C/C avente IBAN: IT 11 S 01005 04600
000000200002, intestato all’Azienda Siciliana Trasporti Palermo ed intrattenuto con l’agenzia
BNL di Palermo.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia del certificato di invalidità rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale
Commissione per l’accertamento dell’Invalidità, dal quale si evinca la percentuale di
invalidità riconosciuta, nonché dell’eventuale diritto o meno all’accompagnatore;
b) Fotocopia della ricevuta del versamento di €.3,38 sul C/C avente IBAN:
IT 11 S 01005 04600 000000200002, intestato all’Azienda Siciliana Trasporti Palermo
ed intrattenuto con l’agenzia BNL di Palermo;
c) N. 1 foto formato tessera ;
d) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ;
e) Fotocopia del Codice Fiscale;
Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall’ufficio comunale, incomplete o con
documentazione errata dovranno essere integrate entro la data di scadenza ( 31/10/2022 ) a pena di
esclusione.
Il presente avviso e la modulistica necessaria sono disponibili presso l’Ufficio Solidarietà Sociale e
l’U.R.P. e scaricabili dal sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.altofonte.pa.it nella
sezione modulistica.
SI RENDE NOTO CHE IL RILASCIO DELLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE
SUI MEZZI EXTRAURBANO DELL’AST IN FAVORE DEGLI ANZIANI E PER I
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2022, E’ SUBORDINATO ALLE RISORSE
FINANZIARIE DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA, PERTANTO IL COMUNE
DI ALTOFONTE E’ ESONERATO DA OGNI RESPONSABILITA’, SULLA
CIRCOLAZIONE E SULLA VALIDITA’ DELLE STESSE.

Altofonte lì 01/07/2022
Il Responsabile del Settore
F.to Santo Di Liberto
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