COM UN E D I S AN G I OV A N N I G EM I N I
Pro vi n c ia d i A gr ig en to
A SS E S SO R AT O AI S ER V I Z I SO CI O - AS S IS T EN Z I AL I

TRASPORTO GRATUITO URBANO in favore di anziani residenti ANNO 2014
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale,
Comuna
relativamente
all’anno 2014,, dare prosecuzione al Servizio di TRASPORTO GRATUITO URBANO in
favore di anziani residenti.
Requisiti di ammissibilità
•
•
•
•

Anziani che abbiano compiuto il 60° anno di età, se di sesso maschile, o il
55° anno di età se di sesso femminile.
ISE non superiore ad € 9.600,00 (Redditi anno 2012) per l’anziano unico
componente il nucleo familiare,
ISE non superiore ad € 19.200,00 (Redditi anno 2012) per nucleo familiare
con più titolari di reddito;
A parità di reddito avrà precedenza l’istante
l’
più anziano.

Presentazione della domanda
Quanti sono in possesso dei requisiti di partecipazione, possono presentare
istanza, entro il termine perentorio del 11.03.2014
la domanda sarà corredata della seguente documentazione:
a) stato di famiglia del richiedente il servizio (acquisito d’ufficio);
b) Attestazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente). Alla
determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo
familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
materi
Ai fini della predisposizione dell’istanza, dovrà essere utilizzato apposito modulo
rilevabile presso gli Uffici Servizi Sociali di questo Comune, siti in via Roma,
nonché sul sito internet del comune (www.comune sangiovannigemini.it)
annigemini.it)
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) si rende noto che tutti i dati
personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto
rispet di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di cui al presente Avviso pubblico.
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