ALL'Ammin istrazione Comunale
Ufficio Servizi Sociali
Carlentini

Illl-a

natola in

sottoscritto/a. . ..

il

residente in questo Comune in Via

Tel

dell'art. 16 della L.R. n. 8718I e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio
delle tessere di libera circolazione A.S.T. per anziani. per I'anno 2023 per il seguente servizio di
trasporto.
Trasporto urbano
chiede ai sensi

!

T-l

L_J

Trasporto extraurbano

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false o non corrispondenti al vero, dichiara :

-

nucleo familiare con piu titolari di

-

che la propria famiglia anagrafrca è composta da n.

Cognome

Nome

reddito:

SI

Luogo e data di

NO

nascita

persone come segue:

Rapp. parentela

il reddito complessivo del suo nucleo familiare ISE ( attestazione ISEE rilasciata nell'anno
2022) è di €

Che

Allega : n. 2 Fotografie formato tessera.
Attestazione I.S.E.E
Fotocopia del documento di riconoscimento valido

FIRMA

N.B: la domanda priva di certificazione reddituale del nucleo familiare, non sara presa in considerazione.
N.B. Il rilascio delle tessere Ast anziani è a cura e responsabilita dell'Ast ed è subordinato allo specifico stanziamento di risorse finanziarie da
parte della Regione Sicilia,

\

CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

************
AREA I

PROVINCIA DI SIRACUSA
SERYIZI SOCIALI

TBSSBRE DI LIBERA CIRCOLAZIONE A.S.T.
PER ANZIANI
LL.RR. n. 87181 e n. 14186

SI RENDE NOTO
gli anziani interessati ad ottenere il

rilascio delle TESSERE DI LIBERA
CIRCOLAZIONE A.S.T. PER L'ANNO 2023, possono presentare domanda
aII'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune entro il 02 SETTEMBRE 2022
Che

L'rstanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Reddito I.S.E. del nucleo familiare ( attestazione ISEE rilasciata

o
o
o

nell'anno 2022).
- N. 2 fotografie formato tessera.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Per I'accesso al beneficio occorrono i seguenti requisiti:
Reddito ISE:
S. 9.808'80 ove trattasi di anziano unico componente del nucleo familiare;
€. 19.617 160 in caso di anziani facenti parti di un nucleo familiare con più titolari

o

di reddito.
Eta' non inferiore ai 60 anni per gli uomini, e 55 anni per le donne.

Si fa presente che le domande prive di documentazione reddituale non saranno
prese in considerazione,

La modulistica si può ritirare presso I'Ufficio Servizi Sociali sito in via dei Vespri
no43, o presso gli uffici Comunali di Carlentini Nord e di Pedagaggi.
N.B. II rilascio delle tessere Ast anziani è a cura e responsabilità dell'Ast è
allo specifico stanziamento di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia

Carlentini,
F.to
(Francesco Ingalisi)

