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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana dí Messína
Area Affari Generali

Ufficio Seruizi Sociali
Vía Vil..toio Emanuele rnc C.F.:86000270834-LV.A.:00751420e32-80941-315252 -!0941-315235

Sito r'veb: wrvw.comuneditlorrtagnareale.ít email:protocollol@pec.comuneclímonlagnareale.it

AWISO
RILASCIO TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI I{EZZI
EXSTRAURBANI DELL'AST IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER L'ANNO
2019 - Art. 16 L.R. 87/8r.

si rende noto che ai sensi dell'art. 1ó - L.R. 87/81 e ss.mm., gli anziani residenti nel
Comune di Montagr.rareale possono avanzare apposita richiesta per ottenere La tessera
di libera circolazione sui mezzi A.S.T. valevoìe per I'anno 2019.

Possono usufruire del serwizio gli anziani di età non inferiore a 55 per le donne e 60
per gli uomini il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione
unica dei redditì delle persone fisiche:

I Euro 9.748,80 per nucleo familiare composto da unico componente.
r Euro 19.497,60 per nucleo composto da due o più componenti.

La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo debitamente compilato in ogni
sua parte entro e non oltre il terrnine sotto indicato, \ndirizzata al Comune di
Montagnareale ailegando la seguente documentazione :

N. 1 fototessera
Attestazione I.S.E.Attestazione l.S.E. in corso di validità
Copia documento di riconoscimento

ln

I cittadini interessati, in possesso dei requisitL rictrresd, poftanflo pfesentare le domande
enfto e nofl oltre tl16/09/201B, direramenre al Prorocollo Generale del Comune di
N'lontagnareale Q,fE).
Il modulo potrà essere ritìrato e comprlato presso I'Ufficio Selvizi Sociali oppuÍe
scaricabile dal sito istituzìonale delL'Ente r-l.r,l'rv.comunedimontagnareale.it ,

Per informazioni, rivolgetsi a1 responsabile del procedimento Sig.ra Agata À.fontagrLo.
Dalla Residenza Municipale lì 11.07.2019
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMLITIE DI
MONTAGNAREALE

OGGETTO : RICHIESTA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
IN FAVORE DEGLI ANZIANI -Art. 16 L.R. 87/81 ANNO 2019/20

il sottoscritto nato a

tel cell

Trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
della L.R. 14i86

residente in Montagnareale in

16 comma 2' della L.R. 87/81 integrata dall'art. 5

CHIEDE

Alla S,S. Ill.ma di benehciare 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.
Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da n. componenti.

Lo scrivente allega alla presente:
r Fotocopia dell'Attestazione dell'lndicatore della Situazione Economica (I.S.E.)
r Fotocopìa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
r Fotografia fomato tessera

ln ossert'aúza del'Art. l3 del D. Lgs n. 19é del 2001 sulla tutela de; dùti pefianali sì inforora che i datj perso,.lali, ancÌle di natura
sensibile, che sj chiede di fornire sono obbligatori pef FotÈr accedere al beneticjo. Tirli dÍrti saranno trattati solo pÈr itini connessi
aLl'erogazjone del beneficio rjchiesto.

_l-_ sonoscritt_ dichiar4 di essere consapevoLe della decùdenza dei benefici conseguiti in seguito all'accefanlento di dichiarazioni
non veritiere e dj essere altresl consapÈ\'ole che j làLti e gLj atri filsi È le dichiarazioni menda,ti sono puniti ai sensidel Codice Penale
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