COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Rilascio Tessere di libera circolazione A.S.T. (Azienda Siciliana
Trasporti) per persone anziane anno 2021. (Leggi regionali n. 87/81 e n. 14/86;
Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.4.2003art. 6; MESSAGGIO Inps n. 4570
del 6.12.2018).
Il Responsabile del Settore Amministrativo
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);
• il rilascio delle tessere di cui all'oggetto riguardano così come si legge nel
Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.4.2003 e così come confermato nella
nota AST dell' 11.6.2019, sia il trasporto urbano che extraurbano
• 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 dall' 1 gennaio 2019
è pari a 67 anni;
Visto l'art. 6 del Decreto assessoriale n. 867/S7 del 15.4.2003 nel quale viene
specificato che il trasporto urbano ed extraurbano a favore di anziani è disciplinato
da specifica normativa regionale con impiego dell' ISE ai fini della valutazione della
condizione economica per l'accesso gratuito;
Visto il modello Redditi 2019-persone fisiche 2019- istruzioni per la compilazione,
emesso dall' Agenzia delle entrate che a pagina 4 stabilisce i casi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, per limiti di
reddito; stabilisce che i requisiti per l'accesso al beneficio del rilascio della tessera di
libera circolazione sui mezzi A.S.T. per l'anno 2020 sono i seguenti:
A) REQUISITO ANAGRAFICO: aver compiuto il 67esimo anno di età:

B) REQUISITO ECONOMICO ( attestazione ISE in corso di validitaf con l
seguenti limiti): . .
• € 8.000,00 per un nucleo familiare formato da una sola persona, maggiorato del
20% = € 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
Le istanze dovranno essere presentate unicamente su apposito modulo allegato al
presente AVVISO PUBBLICO,
e scaricabili dal sito del comune, corredate da
attestazione ISE in corso di validità e da documento di riconoscimento in corso di
validità, - presso l'ufficio protocollo del comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;

SCADENZA
Le istanze potranno essere presentate a partire da giorno 24 agosto al 18 settembre
2020 . Per ulteriori informazioni si potrà contattare l'ufficio servizi sociali al numero
telefonico 0918270184.

AVVERTENZA: L' AST con nota n.18 del 30/07/2020, ha comunicato che per
l'anno 2021, le tessere di libera circolazione in favore degli anziani, non saranno
emesse perchè la Regione Siciliana non ha previsto la somma per il rimborso in
bilancio. Se detta somma sarà appostata in seguito, nell'apposito capitolo di
bilancio, si provvederà ad emettere le tessere agli aventi diritto che ne faranno
richiesta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
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Dott. Sebastiano Emanuele Furitano
Segretario Comunale

