
 COMUNE DI NICOLOSI 
  C.A.P. 95030 – PROVINCIA DI  CATANIA    

    

AVVISO PUBBLICO 

TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE AST PER ANZIANI E INVALIDI  
- In attuazione delle LL.RR. nn. 87/81, 14/86 e 68/81 nonché del Decreto Presidenziale del 

15/04/2003.  

SI RENDE NOTO CHE 
Ai fini della concessione delle tessere di libera circolazione  AST, per l’anno 2019, sia gli 

anziani sia gli invalidi dovranno presentare le domande  entro il 13 Settembre 2018. 

 

Per gli ANZIANI, i requisiti di accesso al beneficio sono:  

a) Aver compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne;  

b) Essere residenti nel Comune di Nicolosi;  

c) Valutazione economica ISE  non superiore ai limiti fissati dal Decreto Presidenziale della 

Regione Sicilia del 15/04/2003:  

- reddito anno 2017 unico componente nucleo familiare €. 9.600,00  

- reddito anno 2017 due o più componenti nucleo familiare €. 19.200,00  

DOCUMENTAZIONE: 

1) Istanza su apposito modello da ritirare c/o il Municipio di Nicolosi- Ufficio Servizi Sociali . 

2) Attestazione I.S.E. Anno 2018 riferita ai redditi Anno 2017 

3) n. 1 foto formato tessera;  

4) Fotocopia documento riconoscimento.  
 

Per gli INVALIDI di cui all’art. 21 L.R. 18/04/1981 n. 68  

DOCUMENTAZIONE: 

1) Istanza su apposito modello da rilasciare presso il suddetto Ufficio;  

2) Certificazione rilasciata dal Medico Provinciale competente o dall’ A.S.P. attestante il livello di 

gravità del soggetto portatore di Handicap con riduzione della capacità non inferiore al 67% ( se 

l’attestazione è stata rilasciata prima del 1992) 

3) Dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente dichiara che la sua situazione invalidante non 

è cambiata dopo l’anno 1992; 

4) Certificazione rilasciata dal Medico Provinciale competente o dall’ A.S.P. attestante il livello di 

gravità del soggetto portatore di Handicap pari o superiore al 74% (se l’attestazione è stata rilasciata 

dopo il 1992); 

5) Dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente dichiara che l’uso dei mezzi pubblici non 

pregiudica le sue condizioni di salute ( se invalido pari o superiore al 74%) 

6)Nel caso di diritto all’accompagnatore, copia del certificato rilasciato dalla Prefettura competente 

per territorio concedente tale privilegio;  

7) Ricevuta di pagamento di €. 3,38 ( per spese tessera -versamento su c/c n. 00200002 – Banca 

Nazionale del Lavoro -  intestato a AST, Via Caduti senza Croce n.28 Palermo;  

8) N. 1 foto formato tessera;  

9) Fotocopia documento di riconoscimento;  

Per qualsiasi informazione i cittadini possono rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 

9,00 alle ore 12,30 dei giorni di, Martedi, Giovedi e Venerdì . 

                                                                                                                           

Nicolosi 08.08.2018    Il Sindaco 

 Dott. Angelo Pulvirenti       


