
 COMUNE DI VALDERICE
PROVINCIA  DI TRAPANI

SETTORE VII  POLITICHE SOCIALI 

AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO DELL'AST  IN  FAVORE  DEI 

SOGGETTI DISABILI  ANNO 2022.

AVVISO

L'Amministrazione Comunale

Viste le LL.RR. n. 68/81 art 21 concernenti interventi e servizi a favore dei portatori di handicap;
Vista la determina di settore  N° 463 del 07/10/2021, con la quale è stato approvato l'avviso per la 
presentazione delle istanze per il servizio di trasporto gratuito per  i soggetti portatori di handicap 
sui mezzi di linea dell' AST,  per l'anno 2022.

COMUNICA 

Che i portatori di handicap residenti nel Comune di Valderice, possono presentare istanza per 
la  concessione  della  tessera  di  libera  circolazione  sui  mezzi  di  trasporto  pubblico  extraurbano 
(tessera AST) per l'anno 2022.

Possono  avanzare  apposita  richiesta  in  carta  semplice,  tutti  i  cittadini  con  invalidità 
riconosciuta dal 67%, su moduli  appositamente predisposti  dall'Ente Locale,  scaricabile dal sito 
ufficiale del Comune di Valderice.

All'istanza dovranno essere allegati:
  una fototessera
_   copia  del  verbale  di  visita  collegiale,  dal  quale  si  evinca  la  percentuale  di  invalidità 

riconosciuta
_    copia autenticata del decreto della Prefettura, nel caso di diritto all'accompagnatore 
_    copia documento di riconoscimento
_   versamento di 3,38 euro della Banca Nazionale Del Lavoro su c/c n. 200002 intestato “ 

Azienda Siciliana Trasporti,” o ricevuta di bonifico bancario di euro 3,38 sul seguente IBAN: 
IT11SO100504600000000200002, o ricevuta di pagamento vaglia postale di euro 3,38 intestato 
“Azienda Siciliana Trasporti- Via Caduti Senza Croce n. 28  Palermo.”

       LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2021 

Il modello di richiesta è disponibile presso il Servizio "Politiche Sociali", sito in Via S. Barnaba (1° 

Piano) della casa Albergo per Anziani aperto dal Lunedi al Venerdi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e 

nelle giornate di martedi e giovedi  anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o sul sito del Comune di  

Valderice.

Valderice,  
  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                 IL SINDACO
   F.to     D.ssa  Laura  Bondi                                                         F.to   Dottor Francesco Stabile
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