COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Settore V -

Amministrativo ed Entrate

Servizio I - Segreteria e Servizi Sociali

VISTO l'art. 16 della L.R. 87/81;
VISTO l'art. 5 della L.R. 14/86;

SI RENDE NOTO
che possono essere presentate le istanze per ottenere il rilascio della tessera individuale di libera
circolazione, per la linea extraurbana, sugli automezzi di trasporto pubblico AST, per TANNO
2023.

Possono usufruire del servizio gli anziani residenti nel Comune di Santa Lucia del Mela di età
non inferiore a 55 per le donne e 60 per gli uomini, il cui reddito I.S.E. non sia superiore ad €
9.600,00 ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare ed € 19.200,00 se trattasi di
anziani facenti parte di un nucleo familiare composto da più componenti.

Gli interessati possono presentare la domanda entro il 12 settembre 2022, mediante apposito
modulo, allegando i seguenti documenti:
• n. 1 fotografia formato tessera;

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa vigente (DPCM
n. 159/2013 e ss.mm ed ii.);
• copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, durante l'orario di
ricevimento (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00), tei. 090 934017/090 934001.

Le istanze possono essere presentate tramite raccomandata a. r. o consegnate all'ufficio protocollo
del Comune di Santa Lucia del Mela - Via Pietro Nenni s.n.c, ovvero trasmesse al seguente
indirizzo di posta elettronica: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it.
Si avvisa altresì che il rilascio delle tessere di libera circolazione per gli anziani aventi diritto e
pertanto l'emissione delle relative tessere è subordinata airallocazione delle risorse da parte
della Regione nel Bilancio.
Il presente avviso e la relativa domanda sono consultabili e scaricabili dal sito internet
www.comune.santaluciadelmela.me.it
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Il Responsabile del Settore V

Il Responsabile del Servizio I
F.to D.ssa Rosalia Anna Calabrese
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