
 
     CITTA'  DI   LENTINI 

                                                           (Provincia  di  Siracusa) 
 
RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI URBANI ED EXTRAURBANI 
DELL'A.S.T. PER GLI ANZIANI (ART. 16 L.R. 87/81) ANNO 2015 – PER SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI (ART. 21 L.R. 68/81) ANNO 2015. 

 
IL SINDACO 

 
RENDE NOTO  

 
Che gli anziani (uomini 60 anni e donne 55 anni) e  i soggetti diversamente abili che desiderano ottenere la 

tessera di libera circolazione sui mezzi A.S.T., valevole per l'anno 2015, possono avanzare apposita richiesta.    

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

 
PER GLI ANZIANI: 

Età : non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne alla data del 30-09-2014; 

Reddito: ISE (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare riferito all’anno 2013,  

§ € 9.300,00 per anziano unico componente il nucleo familiare; 

§ € 18.600,00  per anziano facente parte di un  nucleo familiare composto da 2 o più persone. 

Le domande dovranno essere presentate  entro il termine perentorio del 29 agosto 
2014.  
Le tessere di circolazione avranno validità fino al 31.12.2015.  

 

 
PER GLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI:  

Invalidità civile: almeno il 67% di invalidità. 

  
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 
31.10.2014.  
Le tessere di circolazione avranno  validità  fino al 28.02.2016. 

 
La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, che sarà 

reperibile presso gli uffici dei Servizi  Sociali del Comune di Lentini (via Italia n° 2 ). 

 
 
 
 



ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATE: 
Per gli Anziani: 

§ n. 2 fototessere; 

§ copia  documento di riconoscimento; 

§ attestazione ISEE riferita ai redditi Anno 2013. 

 

 

 
§ Per gli Utenti diversamente abili: 

§ n.1 fototessera; 

§  copia  del verbale di visita medica, dal quale si evince la percentuale di invalidità riconosciuta, nonché 

l’eventuale diritto o meno all’accompagnatore;  

§ Versamento di Euro 3,38 su c/c n. 00200002 – Banca Nazionale del Lavoro -  intestato a AST s.p.a. 

gestione ordinaria 4700 Palermo; 

§  copia  documento di riconoscimento. 

 

§ N.B. Si avvertono i Sigg. utenti che qualunque difformità rispetto a quanto previsto nel presente avviso 

comporterà l’esclusione del beneficio. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lentini 

(via Italia n° 2 ). 

 

Lentini, 30 giugno 2014 

                                                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                                                    Alfio Mangiameli 
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