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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

4.1.2.6

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Oggetto del Procedimento
Descrizione sommaria del
Servizio

Rilascio tessere AST

Fasi del procedimento

-Presentazione istanza
-Istruttoria dell’istanza
- Invio documentazione
- Comunicazione all’utente della consegna della tessera

Termini del procedimento

- gg. 30

Documentazione necessaria

-Istanza in carta semplice allegato A
- Fotocopia del documento di riconoscimento
- n.1 foto formato tessera;
-Certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica dell’
A.S.P. competente o dal medico provinciale;
-Versamento di € 3,38 per il rilascio tessera e spedizione,
esclusivamente a mezzo c/c bancario all’ AST Palermo, Banca
nazionale del Lavoro di Palermo.

Procedimenti collegati

================================

Allo scopo di rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
del cittadino alla vita della collettività, la Regione Sicilia promuove
lo sviluppo e la qualificazione dei servizi rivolti a prevenire
condizioni di disagio fisico e psichico.
I soggetti portatori di handicap di cui alla presente legge possono
fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’
Azienda Siciliana Trasporti (AST). A tal fine l’ AST rilascia ai
soggetti portatori di handicap, che ne fanno richiesta, tramite il
Sindaco del Comune di residenza, apposita carta di circolazione
con validità annuale.
Ufficio
Assistenza anziani, Centro diurno, Soggiorni climatici
Ufficio Competente
Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n.
tel.: 0932 821977
fax: 0932 914174
e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it
Responsabile del Procedimento - Sig.ra Ferraro Angioletta
tel.: 0932 914171
La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di
Modalità di attuazione
residenza ,entro il 30 novembre, che provvede all’istruttoria;
L’ufficio, quindi, provvede ad istruire le pratiche e inviare tutta la
documentazione all’ AST di Palermo che invierà all’ ufficio le
tessere ,con validità un anno, da consegnare ai richiedenti.
- L. R. n. 68/81 e n. 16/88;
Riferimento normativo

Modulistica:
Allegato A
Orario di ricevimento pubblico:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

