COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER IL RILASCIO TESSERE DI LIBERA

CIRCOLAZIONE SUI MEZZI DELL’A.S.T. - ANNO 2023/24

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vista la legge regionale 68/81 nonché le direttive A.S.T. per il rilascio delle tessere di libera
circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per l’anno 2023/2024;
AVVISA
i cittadini interessati al predetto beneficio ed in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
1. Residenza nel Comune di S. Flavia;
2. Invalidità civile non inferiore al 67%;
che possono presentare istanza utilizzando unicamente il modello scaricabile dal sito istituzionale
del Comune (home page-sez. avvisi) oppure disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali-Area V
di questo Ente.
Tutte le istanze dovranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Santa
Flavia nei termini perentori dal 12/08/2022 al 18/11/2022 corredate della seguente indispensabile
documentazione:
 copia del verbale di visita medica collegiale, attestante la percentuale di invalidità
riconosciuta, nonché l’eventuale indennità di accompagnamento;
 n.1 foto formato tessera;
 ricevuta del versamento di €.3,38 in favore all’Azienda Siciliana Trasporti, Via Caduti senza
Croce n.28 - Palermo, indicando la con causale: “diritti per rilascio tessera abbonamento
disabili”, effettuato tramite bollettino postale OPPURE tramite accredito bancario sul conto
corrente 200002 - ABI 01005 - CAB 04600 - CIN S - intrattenuto presso la Banca Nazionale
del Lavoro S.P.A. - Area Sicilia;
 copia di un valido documento di riconoscimento;
Si precisa, inoltre, che il rilascio delle tessere di libera circolazione è a cura e responsabilità
dell'A.S.T., sia dal punto di vista contabile che amministrativo, sulla base delle risorse
finanziarie della Regione Siciliana. Pertanto, alcuna responsabilità e/o onere può essere
addebitato a questo Ente comunale, nel caso in cui le istanze non verranno soddisfatte.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune contattando l’operatore al numero telefonico 091906903 oppure – previo
appuntamento telefonico - recandosi presso i locali comunali esclusivamente il lunedì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Santa Flavia, lì 11/08/2022
Il Responsabile dell'Area V
(Dott.ssa Laura Lo Presti)

Il Sindaco
(Giuseppe D’Agostino)

