COMUNE DI OLIVERI
PROVINCIA DI MESSINA

RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI URBANI ED
EXTRAURBANI DELL'A.S.T. PER GLI ANZIANI ANNO 2019
IL SINDACO RENDE NOTO

Che gli anziani ( uomini 60 anni e donne 55 anni ) che desiderano ottenere la
tessera di libera circolazione sui mezzi A.S.T., valevole per l'anno 2019, possono
avanzare apposita richiesta.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
• Età non inferiore a 55 anni se donne e 60 se uomini alla data del 31/08/2018;
Reddito: ISE -UNICO -730 o CUD riferito all'anno 2018 (reddito 2017)
corrispondente ad €. 9.600,00, ove trattasi di anziano unico componente nel
nucleo familiare, ed €.19.200,00, nel caso di nucleo familiare composto da 2 o
più componenti. I modelli possono essere ritirati presso gli uffici servizi sociali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o scaricabili sul sito internet
www.comune.oliveri.me.it. La domanda dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 20/09/2019, presso il protocollo del Comune.
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATE:
• N .l fototessera;
• Copia documento di riconoscimento;
• Attestazione I.S.E.E. 2018 rilasciata ai sensi della normativa vigente (DPCM n.
159/2013 e s.m.i.) UNICO - 730 o CUD .
N.B. Preso atto che l'AST per il corrente anno ha sospeso il beneficio del trasporto
gratuito, il Comune non garantisce che la Regione Siciliana rilasci il tesserino per
l'anno 2019.F.to II Sindaco
Dott. Francesco larrera

Richiesta rilascio tessera libera circolazione AST anziani
ll/la sottoscritto/a_______________ ________ ______
- ' . _____
Nato a_______ ■
__________ ___________
j| ________ ■ •
residente_________________Via___________ _____________
n°
Tel.
CHIEDE
Il rilascio della tessera di libera circolazione dèi servizio extraurbano gestito
dall'Azienda Siciliana Trasporti, per l'anno 2019.
A tal fine sotto la propria responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
DICHIARA
Che la situazione economica del proprio nucleo familiare è quella contenuta
nell'allegata attestazione ISEE contenente anche la composizione del nucleo
familiare.
O Di essere residente nel Comune di Oliveri;
O Di avere l'età non inferiore ai 55 anni (per le donne);
O Di avere l'età non inferiore ai 60 anni ( per gli uomini);
O Che la situazione economica del proprio nucleo familiare nella totalità è quella
contenuta nell'allegata attestazione ISEE contenènte la composizione del
nucleo familiare;
Allega alla presente:
• Attestazione I.S.E (indicatore della Situazione Economica), Unico, 730 o Cud
con reddito riferito all'anno 2018;
|
• Fotocopia di documento di documento di^riconoscimento;

• N. 1 Foto formato tessera.
Oliveri, _____________

-

Firma

