
                     
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PEDARA  
   PROVINCIA DI CATANIA 

    
 

A V V I S O 
 

TRASPORTO GRATUITO 
 PER DISABILI LINEE A.S.T. 

 ANNO 2022-2023 
AI SENSI DELLA L.R  n. 68 del 18.04.81 

 
SI RENDE NOTO 

 
Ai  cittadini   portatori di handicap  che possono essere presentate le istanze per ottenere la 
TESSERA GRATUITA  A.S.T.  Anno 2022-2023.     
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- Fotocopia certificato Commissione ASP da dove si evinca il grado di invalidità  (minimo 
67%); 
- Ricevuta di versamento di € 3,38 sul c/c bancario n° 200002 intestato a A.S.T. Banca 
Nazionale del Lavoro S.p.A  Area Sicilia; 
Il modulo dell'istanza potrà essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso lo sportello 
di accoglienza della Sede Municipale in piazza Don Bosco. 
Le domande devono essere presentate al protocollo comunale entro e non oltre il 
19.11.2021. 
Si fa presente che la concessione delle tessere gratuite in favore dei disabili, rimane 
subordinata alla previsione del relativo finanziamento regionale. 
 
 
 
 
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                     L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA DISABILITÀ            
         Dott. Mario Laudani                                                                                   Rag. Maria Chisari 
 
  
                                                                              IL SINDACO 
                                                                              Arch. Alfio Cristaudo  
 



Tel . _____________________________  
Ill.mo Signor SINDACO 

del Comune di PEDARA 
 

 

__l__  sottoscritt__ ___________________________________________ 

nat__ il________________  a ____________________________________ e 

residente in via____________________________________________ richiede il 

rilascio della tessera di libera circolazione sugli autoservizi di linea gestiti dall’A.S.T. ai 

sensi della L.R. n.68 del 18-04-1981 art.21. 

A tal uopo, allega alla presente la seguente documentazione: 

1. Copia del verbale di di visita collegiale rilasciato dal medico provinciale; 

2. Ricevuta del versamento di € 3,38 su c/c n200002 intestato: a banca 

nazionale del lavoro sede via Roma 291 Palermo. 

Al momento del ritiro della tessera consegnare una foto tessera. 

Il sottoscritto dichiara che per i dati contenuti nella presente istanza possono essere utilizzati 
esclusivamente per fini istituzionali propri della  Pubblica Amministrazione (L.31-12-1996, n.675 – 
tutela della privacy – art.27) 

 

Distinti saluti 

 

Data, _______________________ 

 

 

  

____________________________ 
 


