9° Settore “Servizi Sociali”
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO : Rilascio Tessere gratuite di libera circolazione extraurbana A.S.T. AZIENDA
SICILIANA TRASPORTI per persone anziane ANNO 2023
(Leggi regionali n. 87/81 e n.14/86; Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15/04/2003 art.6; MESSAGGIO lnps n. 4570 dei 6.12/2018).

Il Responsabile del IX Settore
Premesso che:
- la legge regionale n. 87 del 6.5.1981 titolata" Interventi e Servizi a favore degli anziani"
statuisce che ai benefici di cui all'oggetto del presente avviso pubblico, possono accedere:
gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei
redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20% ove trattasi di anziano unico componente il
nucleo familiare; in caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare di più titolari di
reddito;
- il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia esente, maggiorato del 20%
(requisito economico) e che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione
sociale (requisito anagrafico);
- la legge regionale n.14 del 25 marzo 1986 successivamente fissava tale requisito anagrafico
in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;
Preso atto che
- l' assegno sociale dal 1996 ha sostituito quella che si chiamava Pensione Sociale;
Visto
- il messaggio INPS n. 4570 del 6.12.2018 che statuisce il requisito anagrafico minimo per
il conseguimento dell'assegno sociale che a partire dal 1 gennaio 2019 è pari a 67 anni;
Visto
- l'art. 6 del Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.4.2003 in cui si dice che il trasporto
extraurbano a favore di anziani è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego
delI'ISEE ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito;
Stabilisce che
- i requisiti per l'accesso al beneficio del rilascio della tessera di libera circolazione sui mezzi
A.S.T. per l'anno 2023 sono i seguenti
1. REQUISITO ANAGRAFICO : aver compiuto il 67esimo annodi età:
2. REQUISITO ECONOMICO (ATTESTAZIONE ISE IN CORSO Di VALIDITÀ):
- € 8.000,00 per un nucleo familiare formato da una sola persona, maggiorato del
20% uguale €9.600,00;
- € 16.000,00 per un nucleo familiare formato da due o più persone, maggiorato
del 20% = € 19.200,00;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I moduli per le domande possono essere ritirati presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di
Rosolini (piano superiore Plesso via Tobruk,47) o scaricati dal sito del Comune di Rosolini
http://www.comune.rosolini.sr.it/ assieme al presente AVVISO PUBBLICO dove sono inserite le
modalità e la documentazione richiesta dal sito web del Comune; corredate da attestazione ISE in
corso di validità e da documento di riconoscimento in corso di validità.
Le istanze dovranno essere presentate direttamente al protocollo generale del Comune di Rosolini
sito in Via Roma n.2 o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

SCADENZA
Le istanze di cui al presente AVVISO PUBBLICO potranno essere presentate a partire da giorno
1 Luglio e fino al 25 Agosto 2022.
Per ulteriori informazioni si potrà contattare il numero 0931/500683 - l'ufficio è aperto tutti i giorni,
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
17:00
Rosolini, 01 Luglio 2022
Il Responsabile del Servizio
9° Settore - Servizi Sociali
Candito Orazio

