COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Città Metropolitana di Palermo

RILASCIO TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
SUI MEZZI DELL’A.S.T. PER GLI ANZIANI
ANNO 2022
(ART. 16 L.R. 87/81 – ART.5 L.R.14/86)

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO l’art.16 L. R. n.87/81 – Interventi e Servizi a favore degli anziani, (anche mutilati ed invalidi di guerra) e s.m.i.;
VISTO l’art. 5 L. R. n.14/86- Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore
degli anziani
VISTO il Decreto Presidenziale del 19/06/2000 “Approvazione dei Criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate previste dalla L. R. 9/05/1986 n. 22”
VISTO il Decreto Regionale dell’Assessorato alla Famiglia del 15/04/2003 “Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica”;
VISTO che le tessere di libera circolazione Urbana ed Extraurbana per gli anziani hanno validità annuale per il periodo 01 Gennaio - 31 Dicembre;
RENDE NOTO
che possono presentare istanza per il rilascio/rinnovo della tessera individuale di libera circolazione sui mezzi dell’A.S.T., valevole per l’anno 2022, gli
anziani in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Campofelice di Roccella;
2. Età: non inferiore ai 55 anni per le donne, non inferiori ad anni 60 per gli uomini;
3. Reddito: non superiore ad € 9.600,00 se unico componente il nucleo familiare o a € 19.200,00 se facente parte di un nucleo familiare con due o più
componenti,
AVVISA
che i soggetti interessati dovranno compilare la domanda di ammissione al beneficio redatta sul modello predisposto dal Comune di Campofelice di
Roccella da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricata dal sito internet al seguente indirizzo:
http://www.campofelicediroccella.gov.it/ e presentare entro il 29 Settembre 2021. La domanda potrà essere inviata mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo protocollo.campofelicediroccella@pec.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura.
Al modello di domanda dovrà allegarsi:
- fotocopia dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità;
- n. 1 Fotografia Formato Tessera;
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
- Informativa al trattamento dei dati.
Si precisa che la concessione delle tessere è subordinata all'assegnazione delle somme necessarie da parte della Regione Siciliana alla Azienda AST e che
il rilascio della tessera di libera circolazione è a cura e responsabilità dell’A.S.T., sulla base delle risorse finanziarie assegnate.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune in Via C. Civello, tel. 0921/939105.
Dalla Residenza Municipale, lì 22 Settembre 2021.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott. Salvatore COMPARETTO
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