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SERVIZI ALLA PERSONA 
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e-mail: rosanna.colonna@unionebelice.it 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV  
 

 Vista la Legge Regionale 7 Agosto 1990, n.27 recante norme modificative, integrative ed 
ulteriori disposizioni per l’attuazione delle Leggi Regionali 6 Maggio 1981, n.87 e 25 Marzo 1986, 
n.14 in materia di interventi e servizi a favore degli anziani e della L.R. 09/05/86, n.22 di riordino 
dei servizi socio-assistenziali; 

Visto in particolare l’art.5 della L.R. 25/03/86, n.14 che prevede agevolazioni per la 
fruizione dei servizi di trasporto; 
 

RENDE NOTO 
 

che per l’anno 2016, gli anziani in possesso di prescritti requisiti, hanno diritto di gratuità del 
servizio di trasporto extraurbano gestito dall’Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.). 

I requisiti di cui sopra sono: 
 

1) avere compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne; 
 

2) essere titolari di un reddito non superiore alla fascia esente ai fini IRPEF maggiorato del 20% 
ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare, in caso di anziani facenti parte di 
un nucleo familiare con più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il 
doppio della fascia esente, maggiorato del 20% e precisamente: 
ANZIANO UNICO COMPONENTE   ANZIANO CON PIU’ COMPONENTI 
€ 9.000,00       € 18.000,00  
 

3) alle agevolazioni di cui sopra possono accedere anche i Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, 
i Mutilati e gli Invalidi di guerra e Civili, nonché le vedove dei caduti e dispersi in guerra, 
purché in possesso dei requisiti di reddito di cui al punto 2) ed a prescindere dal requisito d’età. 

I cittadini interessati possono presentare istanza sull’apposito modulo in distribuzione presso 
lo Sportello del Segretariato Sociale Sito in via Vittorio Emanuele – Palazzo Calandra, entro e non 
oltre il 25 SETTEMBRE 2015. 

Per qualsiasi chiarimento in proposito, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali sito in Via Vittorio Emanuele, Palazzo Calandra. 
 Partanna, lì 24 Agosto 2015. 
         
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              IL RESPONSABILE DELL’AREA IV  
      F.to  Sig.ra Rosaria Anna Colonna                      F.to Dott.ssa Doriana Nastasi 
                


