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CITTA'DI AVOLA
Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Siracusa
SETTORE 9
POLITICHE SOCIALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso pubblico
Presentazione delle istanze
per il rilascio del tesserino AST di libera circolazione202l per anziani
SI RENDE NOTO

agli aventi diritto, residenti nel Comune di Avola, che è possibile richiedere il tesserino di libera
circolazione sui mezzí AST valevole per l'anno 2O2t:
Possono presentare istanza, in applicazione alla L.R, n. 87/8L e ss. mm. ii. nonché al Decreto Ass.to

Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n.867/57 deltS/Oa/ZOO3,i

cittadini che

o
o

hanno compiuto il 55'anno di età se donne, ed il 60'se uomini;

abbiano un reddito LS.E. indicato all'interno dell'attestazione l.S.E.E. non superiore ad €.
9.600,00 se singolo componente

il

nucleo familiare

- e di €, 19.200,00

se due o

piùr

componenti;

I modelli per la domanda saranno disponibili, a partire da 13 luglio 2020, sul sito del Comune

e

presso gli Uffici Centro Anziani e Servizi Sociali; Alla stessa dovrà essere allegata:

o
o
o

l- fototessera recente;

fotocopia del documento di riconoscimento in corso divalidità;
Modello l.S.E.E. riferimento redditi (l.S.E.) 2019 valido fino al 3I/L2/2020;

La domanda va

presentata all'Ufficio protocollo entro il termine perentorio del 15 settembre 2020,

a pena di esclusione.
Si

fa presente che la concessione delle tessere gratuite in favore degli anziani, rimane subordinata

alla previsione del relativo finanziamento regionale.

o\-

dalla residenza municip al
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avv. Simon

he soc

ro

2020
aco
dott. Gi ovann Luca

Ca

FOTO
TESSERA

AL SIG. SINDACO
del Comune di Avola

OGGETTO: Istanza per iI rilascio tessera di libera circolazione AST extraurbana per Anziani
ai sensi dell'art.16 L.R. No 87/81 - anno 2021.

I

nat

sottoscritt

e residente in

iltt

a

Avola, vla

tel

n.

CHIEDE
il

rilascio della tessera di libera circolazione AST per il trasporto urbano ed extraurbano, ai sensi
delle LL.RR.87l8I e 14186.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti degli art. 75 el6 del D.P.R.280 dicembre 2000, n.445,

DICHIARA
1) di essere residente inAvola, via

2)

che

NO

n.

il proprio nucleo familiare, oltre il sottoscritto,

Cognome e Nome

è composto come segue

Luogo e Data di nascita

Relazione
parentela

Allega:
o no I foto formato tessera
r Attestazione I.S.E.E. con reddito riferito all'anno 2019 valevole fino al3lll2l2020;
o Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Avola, ______/

_l

_
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