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AVVISO
RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE AST IN F,AVOREDEGLI ANZIANI PER L'ANNO 2OrT - Art.IO L.R.87l8r.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 16 - L.R. g7/gr e ss.mm., gri anzianiresìdenti nel comune di Montagnareare possono avatzaîe apposita richiesta perottenere la tessera di ribera circolazione sui mezzi A.S.T. valevo['p". i"""" zou.
Possono usufruire del servizio gli anzianidi età non inferiore a 55 se donne e 60se uomoni' il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unicadei redditi delle persone fisiche:

r Euro 9.748180 per nucleo familiare composto da unico componente.r Euro 19.497160 per nucleo composto da d-ue o piur componenti.

La richiesta dovra' essere 
.inortrata su apposito modulo debitamente compilato inogni sua parte entro e non ortre il termine sotto indicato, indirizzata al comune diMontagnareale allegando la seguente documentazione:

r N. I fototesseral
o Attestazione I.S.E. in corso di validita':
o Copia documento di riconoscimento.

I cittadini interessati, iL go,:::r:o dei requisiti richiesti, possono presentare
l'isîanza entro e non ortre il 16/09/201g, direitamente al protàcollo generale del
Comune di Montagnareale.

Il modulo può essere rijirato e compilato presso l'ufficio Servizi Sociari oppure
scaricabile dal sito istituzionale dell,Ente w

Per informazioni, rivolgersi al re g.ra Agata
Montagno.

Rosari
aco

Dalla residenza Municipale, li 04/08/2019
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I sottoscritt nat a

residente in

tel 094U

Trovandosi nelle condizioni previste dall,art. 16 comma
dall'art. 5 della L.R. 14186

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
MONTAGNAREALE

Montagnareale 1n

2' della L.R. 8281 integrata

Via

cell

CHIEDE

Alla S'S. di beneficiare delle agevolazioni previste dalle sopra citate leggi e cioè il rilascio
gratuito da parte dell'Ast di apposita tessera di libera circolazione su tutti i servizi
extraurbani.

I sottoscritt dichiara che proprio nucleo fam iare è composto da n. _ componenti.
allega alla presente:

. N. I fototessera;
o Attestazione I.S.E. in corso di validita';
o Copia documento di riconoscimento.

Montagnareale, lì

OGGETTO : RICHIESTA TESSERA DI LTBERA CTRCOLAZIONE
IN FAVORE DEGLI ANZIANIEXL.R. 87/8 TANNO 2019.

FIRMA


