CITTA’ DI CALTAGIRONE
V AREA- POLITICHE DEL WELFAR

AVVISO
ABBONAMENTO GRATUITO AST PER ANZIANI
ANNO 2023
Si rende noto alla Cittadinanza anziana, residente nel Comune di Caltagirone, che si può
presentare istanza per ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi AST valevole per l’anno
2023.
Possono presentare domanda , in applicazione alla L.R. n. 87/81 e ai sensi della
legge regionale n. 14 del 25.03.1986 coloro che hanno compiuto 55 anni di età se donne e
60 anni di età se uomini il cui I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare
non sia superiore a :
 Euro 9.808,80 per anziano unico componente il nucleo familiare;
 Euro 19.617,60 per anziano facente parte di un nucleo familiare con più
componenti.
La domanda, per l’anno 2023, da compilare su apposito modello, predisposto dagli
Uffici dei Servizi Sociali e correlata da apposito ISEE 2022 e carta d’identità valida, dovrà
essere presentata, entro il 29 Luglio 2022, presso :
-

Ufficio Protocollo - Piazza Municipio 5 o presso Ufficio protocollo Santa Maria di
Gesù 90, da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Martedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30, o a mezzo PEC protocollo.caltagirone@pec.it

I modelli possono essere

ritirati presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Municipio 5 o presso l’ingresso Educandato
San Luigi 90, - da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il Martedì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
- presso le Organizzazioni Sindacali e gli Enti di Patronato della Città;
- presso il sito internet www.comune.caltagirone.gov.it.
Non saranno ammissibili le istanze prive dei requisiti sopra specificati.
Al successivo ritiro dei tesserini i beneficiari dovranno produrre n. 1 foto formato tessera
di data recente.

CALTAGIRONE, 21 Giugno 2022
IL DIRIGENTE
DOTT. RENZO GIARMANA’
L’ASSESORE ALLE POLITICHE DEL WELFARE
PROF.SSA PATRIZIA ALARIO

