ALLEGATO SUB A

COMUNE DI SORTINO
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e-mail: servizisociali@comune.sortino.sr.it

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO GRATUITO
PER ANZIANI LINEE A.S.T. ANNO 2023
IL SINDACO
Richiamati:
- le leggi Regionali n. 87/81 e 14/86 prevedono, altresì, ulteriori interventi e servizi a favore degli anziani, tra
cui il rilascio di tessere di libera circolazione;
- il Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del 15 aprile 2003
relativo all’Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)” pubblicato in G. U. n. 19 del 24-1-2014)
INVITA
gli anziani, 60° anno di età per gli uomini e 55° anno di età per le donne, residenti nel comune di Sortino, il
cui reddito familiare non supera il limite previsto dalla vigente normativa, a presentare istanza per
beneficiare del rilascio delle tessere di libera circolazione AST per l’anno 2023, per il trasporto extraurbano
gratuito.
Le istanze da presentarsi brevi manu o tramite posta certificata: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it, entro
e non oltre il 17 Settembre 2022, pena l’esclusione dal beneficio, dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Copia dell’Attestazione Isee in corso di validità;
3) 1 foto formato tessera.
Il limite reddituale per l’accesso gratuito è il seguente:
1 solo componente € 10.214,69

3 componenti € 16.003,01

2 componenti € 13.619,58

4 componenti € 18.386,34

Si fa presente che la concessione delle tessere gratuite in favore degli anziani, rimane subordinata alla
previsione del relativo finanziamento regionale.
Dalla residenza municipale lì __.08.2022

IL SINDACO
Vincenzo Parlato

________________________________________________________________________________
Ufficio di Servizio Sociale
Tel. 0931 917443

