
 
 

 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
II SETTORE SICUREZZE SOCIALI 

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
 
 
 

AVVISO 
 
 
 

L’art. 21 della L. R. 18/04/1981 n. 68 prevede che i soggetti portatori di handicap possano fruire 
gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti. 
Ai benefici di cui al presente articolo possono accedere i soggetti portatori di handicap (legge 
104/92) e i soggetti invalidi civili con invalidità compresa tra il 67% ed 100%. 
A tal fine, l’A.S.T. rilascia agli aventi diritto, che ne fanno richiesta al Comune, apposita Carta di 
Circolazione con validità annuale per il periodo: 1 Marzo – 28 Febbraio successivo. 
I cittadini possono inoltrare richiesta in carta libera entro il termine improrogabile del 15 Novembre 
2013. 
Trascorsa tale data possono essere accettate soltanto le richieste di coloro che maturano il diritto 
alla fruizione del beneficio in data successiva al 15 Novembre dell’anno in corso. 
All’Istanza  devono essere allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ricevuta di versamento di € 3,40 intestata all’AST a mezzo vaglia postale o 
con versamento conto corrente bancario della “ Banca Nazionale del Lavoro” 
sul seguente numero IBAN: IT11S0100504600000000200002. 

 Fotocopia certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione per gli invalidi 
civili. 

I moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Alla Persona e alla Famiglia del Comune di 
Corleone, via G. Valenti n. 3 telefono 091/84624292 fax 091/84624290, dal 14 Ottobre 2013, tutti i 
giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
 
Il presente avviso e la relativa modulistica è visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Corleone, all’indirizzo www.comune.corleone.pa.it. 
L’istanza corredata dai documenti di cui sopra dovrà essere recapitata all’ufficio di protocollo 
generale del Comune di Corleone P.zza Garibaldi n. 1 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 
14,00. 
 
Corleone lì  
 
                                                                                 

                                                                                                                             Il Sindaco 
 Savona Leoluchina 
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