
   
     CITTA'  DI   LENTINI 

                                         (Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 
 
RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI URBANI ED 
EXTRAURBANI DELL'A.S.T. PER ANZIANI (ART. 16 L.R. 87/81) E PER 
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (ART. 21 L.R. 68/81) - ANNO 2023. 

 
IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

RENDE NOTO 
 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono presentare istanza per l'anno 2023, gli anziani, ai 
sensi dell'art. 16 L.R. n.87/81 e i soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art.21 L.R. n.68/81, residenti nel Comune di 
Lentini per usufruire del servizio gratuito di trasporto sui mezzi urbani ed extraurbani AST.  
a) agli Anziani viene richiesto di allegare all’istanza, la seguente documentazione: 
• n. 2 fototessere; 
• copia  documento di riconoscimento; 
• attestazione ISEE in corso di validità. 

b) ai diversamente abili viene richiesto di allegare all’istanza, la seguente documentazione: 
• 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;  
• Ricevuta di Versamento di Euro 3,38 su c/c n. 00200002 – Banca Nazionale del Lavoro -  intestato a “Azienda 

Siciliana Trasporti – Via Caduti Senza Croce n.28 Palermo” effettuato dal richiedente o in nome e per conto dello 
stesso oppure bonifico bancario di € 3,38 sul seguente IBAN: IT11S0100504600000000200002 intestato a 
“Azienda Siciliana Trasporti – Via Caduti Senza Croce n.28 Palermo”; 

• copia  documento di riconoscimento. 
 

PER ACCEDERE AL BENEFICIO OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI 
 
a) anziani : 
Età non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne alla data del 30-09-2022; 
Reddito ISE:  

1) ove trattasi di anziano unico componente del nucleo familiare il limite è pari ad € 9.808,80, non superiore alla 
fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20 per cento; 

2) ove trattasi di anziani facenti parte di un nucleo familiare con più titolari di reddito ovvero nucleo familiare 
composto da più soggetti, a prescindere che abbiano prodotto redditi, il limite è pari ad  € 19.617,60, non 
superiore al doppio della fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, 
maggiorata del 20 per cento. 

b)  diversamente abili: 
Invalidità civile di  almeno il 67% . 
 
La modulistica si puo’ ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via Italia n° 2 nei seguenti giorni di 
ricevimento al pubblico: martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 oppure 
può essere scaricata dal sito ufficiale del comune www.comune.lentini.sr.it. L'istanza dovrà pervenire 
all'ufficio protocollo. 
Il termine perentorio di scadenza  per la presentazione della domanda è  il seguente: 
a)  anziani : 9 settembre 2022                                         b) diversamente abili: 4 novembre 2022 
 
N.B. Il rilascio delle tessere di libera circolazione è a cura e responsabilità dell'AST ed è subordinato 
allo specifico stanziamento di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia. 

 
                                                                                                                       F.to  Il Coordinatore del 2° Settore  

http://www.comune.lentini.sr.it/
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