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del

Oggetto: approvazione awiso e modello istanza per l'accesso
extraurbano A.S.T. in favore degli anziani anno 2018.

al

beneficio del trasporto gratuito

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lgiusto determinoziane n.16A del27/A4/2017 dello Responsabile delSettare lV\
la guole ottesta l'insussistenzo diconflitto di intercssi, onche patenztale, in tetaziane dlpresente otto

Premesso che
gli anzìani di età non inferiore a 55 anni se donne e 60 se uomini possono fruire gratuitamente del
servizio di trasporto extraurbano Bestito dall'Azienda Siciliana lrasporti, previsto dalie LL. RR.
N. 87181 e N. 14186;

.

.

chegli anziani aventi diritto adottenere latessera di libera circolazìone, valevole perl'anno 2018,
possono avanzare richiesta, redatta su apposito modulo presso questo Comune;
Ritenuto. Dertanto. di dover aDorovare l'awiso e il modello d'istanza oer l'accesso al beneficio ìn
argomento
PROPONE

di.ui in premessa:
di approvare I'avviso e il modello d'istanza per l'accesso al beneficio del t.asporto graluìto

al Responsabile del Settore, per le motivazioni

.

extraurbano A.S.T. in favore degli anziani per l'anno 2018;

.

di {iisporre che Ìl presente atto venga pubblìcato all'albo pretorio on-line di ques}o Comune,
'Lnsi dell art J2' comma l della lesse 18/06/2009 n'
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(qiustù deterninazione dello CamnissÌone stroardinarid con i pateridelsndoco n. 15 del 26/07/20 !7)
ilquale dichiotd |'assenza di situazioni di canllitto di interessi, dnche potenziale, in reloziane a] prcsenLe prawedincnta

Vista ia (uperiore propo\ld dr delermina,,rone.
Viste le LL. RÀ. i'i.67161e i'i. i4la6.

Visto il D. Lgs. 26712000.
Visto lo StatLlto Comunale.
Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento

.

DFTFRMINA

di approvare integralmente e fare propria la superiore
le molivazioni di{atto e di diritto

r-idzzo uhbeftÒ

lel

w

1,46-

9AA3A

Pdlo-a Adtiana {PA)

A91834994A Fo, A9'18.349A85
|'.canurie.Dold2zoodr

ia

na.pa.

it

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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Prot. n.

del

AWISO PUBBLICO
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI

EXTRAURBANI A.S.I. IN FAVORE DÉGI.I ANZIANI PER t'ANNO 2018

ln atluazione delle

ta.

RR.

87/81 e 14/86,
SI RENDE

NOIO

che gli anziani residenti ner comune di parazzo Adriano possono avanzare
apposita richiesta per
ottenere la tessera di libera circolazione suì mezzi extraurbani A.S T., valevole per I,anno
2018.

Per accedere ai servizio gli anziani devono, comunque, aver compiuto 55
ann; se donne e 60 anni se

uomini, dimostrare un reddito, nell,anno 2017, non superiore ad € 9.600,00 se uoi.o
componente
del nucleo famitiare o ad € 19.200,00 se appartenente a nucleo familiare di due piLl persone.
o

af!{o
i

coio.o che sono rnteressati al rilascio della tessera di libera circolazione per l,anno 201g
dovranno
far perven;ire presso l'uIficìo protocollo di questo Ente relativa istanza corredata {ialla seguente
cumentaz;one:

.,;rt

"':jì

Copia dichiarazione deì redditianno 2017 (redditianno 2016).

1..\

.
.
.

N.

l

foto formato tessera.

Copia documento di riccnoscimento in corso divalidità.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell,art. 89 del D. lgs. 6 settembre 201i,
n. 159.

La

richiesta dovrà essere redatta su opportuno moduro, scaricabiie dal sìto istituzionare der comune:

vyy.9-o-!ure49Js4o94!9!!19j94, entro il termine perentorio del22/ogl2o!7.
5i precÌsa che, in osseqLrio alla Circolare Assessoriale prot. n. 2034 del 3t/O3/lgg2, non

sa!.anno

evase nuove richieste ditessere, fatta eccezione di quelle riferitesi a soggetti che
abbiano .natur3to

il diritto alla fruizione del beneficìo in data successiva al 30 Settembre.
Paiazzo Adriano lì
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Oggetto: richiesta rilascio tessera di libera circolazione A.S.T. anziani per l' anno 20i8.

ll/La sottoscritt

e resìdente a Palazzo Adriano in viafpiazza
tel.,/cell.
CHIEDE

in applicazione delle lt. RR. 87/81 e 14/86, il riìascio della tessera di Iibera circolazione sui mezzi
extraurbani A.5.T. per l'anno 2018.
A tal fine, consapevole delle .esponsabilità penaìi in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole
della decadenza dal beneficio, conseguente al prowedimento emanato suila base dì dichiarazìoni
non veritiere, sotto la propria personaie responsabilità, ai sensi e per gli effettì de8ll artt. 75 e 76
del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445
DICHIARA

.
.

di essere residente all'ìndìrizzo sopra riportato;
che il proprio nucleo familiare, oLtre al sottoscritto, è composto come segue:
Cognome è Nome

.

luogo e Data di Nascita

Relazioné parentela

che il reddito del proprio nucleo familiare per l'anno 2016 è stato pari a €

Allega alla presente:

.
.
.
.

foto formato tessera.
Copia di.hiarazione dei redditi anno 2017 (redditì 2016).
Copia del documento diriconoscimento in corso divalidità.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in ossequio all'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre
N.

:L

2011, n. 159.

ll/la sottoscritt_ interessat , in applicazione del D. Lgs. 796/2003, ai fini dell'islruttoria della
pratica connessa alia richiesta, autorizza gli uffici in indirizzo al traltamento dei pronri .lati
personali.
Pà

làzzo Adriano lì

li/La richiedente

