
COMUNE DI BUSCE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA : 00245460894

I

T,I. 0931-8 8930

-A VVISOPUBBLICO
LL.RR. 87/81- 14/86- 22/86

TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONEGRATUITA .S.T.
PER ANZIANI PER L'ANNO 2023

C.A. P. 96010

-Si rende noto ai cittadini in possesso dei sottoelencati requ siti che,
entro il23.09.2022 possoao richiedere il rilascio della tessera i libera
circolazione AST, per l'anno 2023:

• Età non inferiore ai 60 anni se uomini e non inferiore ai 55 anni
se donne;

• Residenza nel Comune di Buscemi;
• Limite di reddito (I.S.E.):

non superiore ad € 9.600,00-per anziano unico compon nte del
nucleo familiare;
non superiore ad € 19.200,00 per anziani facenti parte . nucleo
familiare composto da due o più componenti

-La suddetta istanza deve pervenire corredata della eguente
documentazione:

• Attestazione I.S.E. in corso di validità;
• Fotocopia di un valido documento di identità e del codice iscale;

Si precisa che la concessione delle
all'assegnazione delle somme necessarie
Siciliana alla Azienda AST.

tessere è sub rdinata
da parte della egione

II presente avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabi i dal sito
del Comune: comunedibuscemi.it o ritirati presso l'ufficio Servizi Socia Ì-

Buscemi, lì07.09.2022

UFFICIO SERVIZI SOC LI



TI!

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BUSCEMI

ALL'UFFICIO SERV1Z1SOCIALI
SEDE

sottoscritto/a nat in (prov ) il

residente ID Buscemi, m
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CHIEDE

ascio, per l'anno 2023, della tessera di libera circolazione extraurbana ASI PER. fNZL4NIai

si delle LL.RR. 87/81 e 14/86-

al fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di .chiarazioni

daci e consapevole della decadenza dai benefici, sotto la propria responsabilità, a sensi e per

effetti degli artt.75 e 76 del DPR.N.445/2000:

DICHIARA

l) Di essere residente nel Comune di Buscemi in Via n.--
2) Che ilproprio nucleo familiare, compreso il/la sottoscritta è così composto:

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita .. .Relazior parentela

Allega:
• N.l foto formato tessera;
• Valida attestazione LS.E.E. 2022 rilasciata ai sensi della vigente normati a',
• Fotocopia di valido documento di identità-

cemi, lì
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