
AL  SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 
Direzione SS.DD. e Decentramento - _________  Municipio 

 
Oggetto: Richiesta tessera AST per soggetti con disabilità anno 2021. 
 
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazione falsa o 
non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 
 
dichiara 
 
di essere nat__a__________________________ il______________________________________ 
 
di essere residente in CATANIA, in via_______________________________________________ 
 
tel.:_______________________ e-mail:______________________________________________ 
 
chiede 
 

ai sensi della L.R. n. 68/1981, art. 21, e s.m.i., il rilascio della tessera di libera circolazione per 
soggetti con disabilità sugli autoservizi di linea, gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) 
per l'anno 2021; 
 

(SE NECESSITA DI ACCOMPAGNATORE,        barrare la casella. In tal caso allegare la 
documentazione attestante il diritto); 
 

A tal fine allega: 
a) copia del certificato attestante l'invalidità di seguito specificata(*) (barrare la casella relativa 

al caso che ricorre): 
invalidità ottenuta prima del 10/3/1992 (almeno per il 67%); 
invalidità ottenuta dal 10/3/1992 in poi (almeno per il 74%); 

b) copia del certificato attestante lo status di soggetto con disabilità ai sensi della L. 104/92; 
c) copia del documento di riconoscimento; 
d) Ricevuta originale (+ fotocopia) del versamento di euro 3,38 accreditato sul c/c bancario n° 

200002, ABI 01005 – CAB 04600 – CIN S (B.N.L.), intestato "Azienda Siciliana Trasporti 
S.P.A. - Palermo”, (causale : Diritti per rilascio tessera abbonamenti soggetti con disabilità); 

e) 1 foto (formato tessera); 
 
Dichiara che le copie dei documenti allegati alla presente, sono conformi agli originali; 
Dichiara che la percentuale d'invalidità, a tutt'oggi, è rimasta invariata; 
Dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati 
personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza: 
- saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della richiesta medesima e saranno conservati 
  presso le sedi competenti; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati, sarà effettuata solo se 
   prevista da norme   di legge o di regolamento, o se risultasse necessaria per lo svolgimento delle funzioni     
   istituzionali; 
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016; 
- il titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Catania. 
 
 
Catania, _____________________                                     Firma dell'interessato o del tutore 
 
                                                                                                _________________________ 
 
(*) sono equiparati agli invalidi civili: non vedenti civili affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non 
superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; invalidi del lavoro dal 34% ex T.U. 1124/65; 
invalidi per servizio e di guerra con disabilità ascritte dalla 1° alla 4° categoria previste dalle norme; non udenti 
congeniti o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata. 
 
 
 



PARTE RISERVATA AL MUNICIPIO CHE RICEVE L'ISTANZA 
 

 
 
 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
                                                                                         
                                                                                                 PRESENTE          NON  PRESENTE 
 
 
1) Fotografia 
 
 
2) Certificazione attestante invalidità 
(controllare eventuale scadenza) 
 
 
3) Certificazione attestante lo status di disabilità 
     L.104/92 
(controllare eventuale scadenza) 
 
 
4) Fotocopia fronteretro 
documento di riconoscimento 
(in corso di validità e dal quale sia desumibile 
la residenza nel Comune di Catania) 
 
5) Ricevuta Versamento (con fotocopia)                                                            
 
 
 
NOTE: _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
data _____________________                                                              l'addetto 
 
                                                                                                  __________________________ 
 
 
 
 
 
 


	Direzione SSDD e Decentramento: 
	IlLa sottoscritt: 
	il: 
	di essere residente in CATANIA in via: 
	tel: 
	email: 
	SE NECESSITA DI ACCOMPAGNATORE: Off
	invalidità ottenuta prima del 1031992 almeno per il 67: Off
	b: Off
	Catania: 
	a: 
	a/o: 


