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Prot. n. 10932

del 11.11.2014

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI
MEZZI EXTRAURBANI A. S. T. IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI “HANDICAP”

ANNO 2015
Premesso che ai sensi della L. R. n. 68 del 18.04.1981 relativa alla richiesta della tessera di libera
circolazione sui mezzi extraurbani A.S.T. per l’anno 2015 in favore dei soggetti portatori di “handicap”, è
stato pubblicato il relativo avviso dal 14.10.2014 al 31.10.2014, giusto prot. n. 9011 del 02.10.2014;
Considerato:
• che altri utenti hanno richiesto di presentare istanza per ottenere il beneficio di cui sopra e che
pertanto si ritiene opportuno riaprire i termini per i motivi di che trattasi;
• che coloro i quali intendono avanzare istanza per l’anno 2015 devono far pervenire entro e non oltre il
18.11.2014, presso l’ufficio protocollo di questo Comune, l’istanza redatta su apposito modello da
ritirarsi

presso

l’ufficio

di

Segretariato

Sociale

o

scaricabile

dal

sito

internet:

www.comune.palazzoadriano.pa.it corredata dalla seguente documentazione:
autocertificazione di residenza del richiedente;
copia del verbale di visita collegiale, dal quale si evinca la percentuale di invalidità riconosciuta,
nonché dell’eventuale diritto all’accompagnatore;
ricevuta di versamento di € 3,38 intestato all’ A. S. T. di Palermo;
n. 1 foto formato tessera;
copia del documento di riconoscimento.
Si precisa che, non saranno evase nuove richieste di tessere fatta eccezione di quelle che si riferiscono ai
soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione del beneficio in data successiva al 30 novembre.
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