COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Città Metropolitana di Palermo

RILASCIO TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
SUI MEZZI DELL’A.S.T. PER I DISABILI
ANNO 2022
(ART. 21 L.R. 68/1981)

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO l’art. 21 L.R. N. 68 del 18.04.1981- Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”;
VISTO che le tessere di libera circolazione Urbana ed Extraurbana per i disabili hanno validità annuale per il periodo 01 Gennaio - 31 Dicembre;
RENDE NOTO
che i soggetti con disabilità residenti nel Comune di Campofelice di Roccella, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 21 della L.R. n. 68/81,
come modificato dall'art. 2 della L.R. 9/92, in possesso di certificazione di invalidità per almeno il 74% (per almeno il 67% se l'invalidità è stata
riconosciuta prima del 10/03/1992), o equiparati(*), possono presentare istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune in Via Cesare Civello n. 62.
Non si terranno in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, nonché tutte le istanze che al momento della presentazione,
risultassero incomplete
AVVISA
che i soggetti interessati dovranno compilare la domanda di ammissione al beneficio redatta sul modello predisposto dal Comune di Campofelice di
Roccella da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricata dal sito internet al seguente indirizzo:
http://www.campofelicediroccella.gov.it/ e presentare entro il 12 Novembre 2021. La domanda potrà essere inviata mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo protocollo.campofelicediroccella@pec.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura.
Al modello di domanda dovrà allegarsi:
- copia del certificato attestante l'invalidità;
- copia del certificato attestante lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi della L.104/1992;
- Informativa al trattamento dei dati;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Ricevuta originale del versamento di euro 3,38 accreditato sul c/c bancario n. 200002, ABI 01005 – CAB 04600 – CIN S (B.N.L.), intestato "Azienda
Siciliana Trasporti S.P.A. - Palermo”, (causale: Diritti per rilascio tessera abbonamenti soggetti con disabilità)- IBAN: IT11S0100504600000000200002.
Se la richiesta è fatta anche per l'accompagnatore, occorre allegare la documentazione attestante tale diritto.
(*) sono equiparati agli invalidi civili: non vedenti civili affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; invalidi del
lavoro dal 34% ex T.U. 1124/65; invalidi per servizio e di guerra con disabilità ascritte dalla 1° alla 4° categoria previste dalle norme; non udenti congeniti o divenuti tali prima
dell’apprendimento della lingua parlata.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune in Via C. Civello, tel. 0921/939105.
Dalla Residenza Municipale, lì 20 Ottobre 2021.
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