
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE I-AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Servizio II - Servizi Sociali

VISTA la Legge Regionale n.68/81 (Libera Circolazione per isoggetti portatori di handicap)

SI RENDE NOTO

Che possono essere presentate le istanze per il rilascio della tessera individuale di libera circolazione
per la linea extraurbana, sugli automezzi di trasporto pubblico AST, per PANNO 2021 oer oersonè
diversamente abili. ' F v

Possono usufruire del servizio tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Santa Lucia del Mela
• Invalidità riconosciuta non inferiore al 67%
Gli interessati dovranno presentare domanda entro enon oltre il 13 novembre Min predisposta su
appositi moduli e corredata dai seguenti documenti:

> n. 1 fotografia formato tessera;
> copia conforme all'originale del certificato della Commissione medica per l'accertamento

degli stati di invalidità civile attestante il grado di invalidità non inferiore al 67%;
> se la richiesta è fatta anche per l'accompagnatore occorre copia del docunemnto rilasciato

dall'autorità competente da cui risulti il diritto all'accompagnatore;
> copia documento di riconoscimento in corso di validità;
> ricevuta del versamento di € 3,38 sul conto corrente bancario n. 00200002 ABI 01005 Cab

0460 Cin s - Iban It US 010 050 460 000 000 020 0002 Banca Nazionale del Lavoro
intestato ali'AST S.p.A. Gestione Ordinaria di Palermo - Via Caduti Senza Croce n. 28,
Palermo.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, durante l'orario di ricevimento (lunedì -
mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00), ai nn.tel. 090934017/090934001, tasto 4.
Le istanze possono essere presentate al Comune:

> prioritariamente a mezzo email/PEC al seguente indirizzo:
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it (in questo caso la foto
formato tessera del beneficiario potrà essere prodotta al momento del ritiro);

> a mano, mediante prenotazione telefonica, chiamando il Comune al n. 090 934017/ 090
934001, tasto 4 Ufficio Servizi Sociali.

Il presente avviso e la relativa domanda sono consultabili e scaricabili sul sito internet
www.comune.santaluciadelmela.me.it

Santa Lucia del Mela 16 ottobre 2020
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AI Sig. Sindaco del Comune di
Santa Lucia del Mela

OGGETTO: Istanza per rilascio tessera di libera circolazione per portatori di handicap -
Anno 2021

1 sottoscritto

e

nato a

Lucia
il residente in Santa

n. Tel.

CHIEDE

del Mela via

5

Il rilascio per l'anno 2021, della tessera di libera circolazione AST per il trasporto
extraurbano, ai sensi dellaL.R. 68/81,
[]per sé (oppure) []per sé eper l'accompagnatore (biffare la casella che interessa).

Atal fine, consapevole delle responsabilità penali cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
consapevole della decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 280 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1) Di essere residente in Santa Lucia del Mela, via

n. ;

2) Di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 21 della L.R. 18-4-1981, n. 68 (invalidità
civile con percentuale non inferiore al 67%)

3) Di [] avere []non avere diritto all'accompagnatore (biffare la casella che interessa)
Allega:
-1 fotografia formato tessera;
- copia conforme all'originale del certificato della Commissione medica per l'accertamento
degli stati di invalidità civile che attesti il grado di invalidità non inferiore al 67%,
- se la richiesta è fatta anche per l'accompagnatore occorre copia del documento rilasciato
dall'autorità competente dacui risulti il diritto all'accompagnatore;
- copiadocumento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta del versamento di € 3,38 sul conto corrente bancario n. 00200002 ABI 01005 Cab
0460 Cin s - Iban It 11S 010 050 460 000 000 020 0002 Banca Nazionale del Lavoro intestato
all'AST S.p.A. Gestione Ordinaria di Palermo - Via Caduti Senza Croce n. 28, Palermo.
Il sottoscritto, autorizza ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 il trattamento dei dati
personali, per le sole finalità di cui alla presente istanza.

Santa Lucia del Mela, lì

FIRMA


