
 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Prot. n. 8854                                                                                                                                  del 05/09/2017 
                                                                                                

AVVISO PUBBLICO 

 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI 

EXTRAURBANI A.S.T. IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER L’ANNO 2018 

In attuazione delle LL. RR. 87/81 e 14/86,   

SI RENDE NOTO 
 

che gli anziani residenti nel Comune di Palazzo Adriano possono avanzare apposita richiesta per 

ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi extraurbani A.S.T., valevole per l’anno 2018. 

Per accedere al servizio gli anziani devono, comunque, aver compiuto 55 anni se donne e 60 anni se 

uomini, dimostrare un reddito, nell’anno 2017, non superiore ad € 9.600,00 se unico componente 

del nucleo familiare o ad € 19.200,00 se appartenente a nucleo familiare di due o più persone.  

Coloro che sono interessati al rilascio della tessera di libera circolazione per l’anno 2018 dovranno 

far pervenire presso l’ufficio protocollo di questo Ente relativa istanza corredata dalla seguente 

documentazione: 

• Copia dichiarazione dei redditi anno 2017 (redditi anno 2016). 

• N. 1 foto formato tessera. 

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011,        

n. 159. 

La richiesta dovrà essere redatta su opportuno modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune: 

www.comune.palazzoadriano.pa.it, entro il termine perentorio del 22/09/2017. 

Si precisa che, in ossequio alla Circolare Assessoriale prot. n. 2034 del 31/03/1992, non saranno 

evase nuove richieste di tessere, fatta eccezione di quelle riferitesi a soggetti che abbiano maturato 

il diritto alla fruizione del beneficio in data successiva al 30 Settembre. 

Palazzo Adriano lì 05/09/2017 

                                                                                                                                     Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                                 F.to Giovan Battista Parrino 
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