COMUNE DI GELA
SETTORE SERVIZI SOCIALI SALUTE E ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
In attuazione delle L.L. R.R nn. 87/81 e 68/81

TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE AST SERVIZIO URBANO ED
EXTRAURBANO PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP
ANNO 2018
GLI ANZIANI residenti nel Comune di Gela interessati al trasporto gratuito urbano ed
extraurbano, possono presentare istanza per il rinnovo o rilascio della tessera di libera circolazione
AST per l’anno 2018 ENTRO E NON OLTRE IL 04/08/2017 termine perentorio, a pena di
esclusione
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Attestazione ISEE secondo i nuovi criteri vigenti dal 01.01.2015 in corso di validità;
n. 1 foto formato tessera sul cui retro dovrà essere indicato: nome cognome e data di nascita;
ulteriore n. 1 foto formato tessera sul cui retro dovrà essere indicato: nome cognome e data di
nascita, per richiesta trasporto AST extraurbano;
Fotocopia fronte retro documento riconoscimento.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Avere compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne;
Essere residenti nel Comune di Gela;
Avere un reddito pari a € 9.600,00 se unico componente nel nucleo familiare;
Avere un reddito pari a € 19.200,00 se facente parte di un nucleo familiare composto da due o
più componenti
I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP residenti nel Comune di Gela interessati al
trasporto gratuito, possono presentare istanza per il rinnovo o rilascio della tessera di libera
circolazione AST per l’anno 2018 ENTRO E NON OLTRE IL 04/08/2017 termine perentorio, a
pena di esclusione
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Certificato attestante il livello di gravità del soggetto portatore di Handicap con riduzione della
capacità non inferiore al 67%, rilasciato dalla commissione medica provinciale o dall’ASP;
Ricevuta del versamento di € 3,38 del vaglia postale intestato a: Azienda Siciliana Trasporti di
Palermo via Caduti senza Croce, n. 28 – 90146 Palermo IBAN IT 11 S0 10050460 00000002
00002;
N. 1 foto formato tessera sul cui retro dovrà essere indicato: nome, cognome e data di nascita;
Copia fronte retro del documento di riconoscimento;
Le istanze corredate dalla documentazione prescritta devono essere presentate presso il protocollo
generale del Comune, su apposito modello disponibile presso gli Uffici del Segretariato Sociale siti
in Viale Mediterraneo n. 27 e sul sito istituzionale del Comune di Gela www.comune.gela.cl.it
sezione Avvisi Pubblici e Modulistica Settore Servizi Sociali.
Saranno esclusi dal diritto, tutti coloro che faranno pervenire le istanze oltre il termine
perentorio di scadenza.
N.B. Gli Anziani in possesso del certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione Medica
Provinciale o dall’ASP possono presentare una sola istanza per l’ottenimento della tessera di
libera circolazione.
Gela, lì 16/06/2017
Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa I. Giacalone

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa P. Zanone

