
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

                                                                        

Tel. 091/8580267

TESSERINI A.S.T. ANZIANI
In esecuzione all’art.16 della L.R. n° 87 del 6 Maggio 1981

e successive modifiche e integrazioni

 
         Che   gli   anziani  residenti
rilascio    dei    tesserini    A.S.T
all’Ufficio  Sociali  del  Comune  
         Al  rilascio  dei  tesserini  succitati 
Requisiti: 
 

 Donne con 55° anni di età e uomini con 60 ° anni di età compiuti alla scadenz
termine di presentazione della domanda;

 Reddito    complessivo   per   l’accesso  non  
componente  nel  nucleo  familiare, 
a  €. 19.200,00  se  facente  parte  di  un  nucleo  familiare  composto  da  due  o  più  
componenti. 

 
L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  
 

 Fotocopia  dell’attestazione  I.S.E.E  calcolata  con  le  regole  del nuovo  DPCM N. 
159/2013; 

 Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento;
 Autocertificazione  dello  Stato  di  famiglia;

 
     Si  precisa che il  rilascio del  tesserino  sarà  
finanziaria da parte della Regione Sicilia e che pertanto la dom
impegno a carico del Comune. 
 
 
           Lì 20/07/2022 
Il Responsabile del Servizio                                        
Affari Sociali – Scolastico –URP 
          F.to  Maria Finazzo 

 

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

                                                                        Ufficio Servizio Sociale  

Tel. 091/8580267-0918580266 PEC:  servizisociali.sgjato@pec.it

 

ESSERINI A.S.T. ANZIANI
In esecuzione all’art.16 della L.R. n° 87 del 6 Maggio 1981 

e successive modifiche e integrazioni 
 

SI RENDE NOTO 
 

residenti   nel   Comune   di   San   Giuseppe  Jato,
A.S.T     per    l’anno    2023   possono   

 entro  il  29  Agosto  2022. 
succitati  saranno ammessi  gli anziani  aventi  i  seguenti

ne con 55° anni di età e uomini con 60 ° anni di età compiuti alla scadenz
termine di presentazione della domanda; 

complessivo   per   l’accesso  non   superiore  a    €.   9.600,00  se  unic
omponente  nel  nucleo  familiare,  oppure un  reddito   complessivo  non  superiore

se  facente  parte  di  un  nucleo  familiare  composto  da  due  o  più  

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:   

Fotocopia  dell’attestazione  I.S.E.E  calcolata  con  le  regole  del nuovo  DPCM N. 

Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento; 
Autocertificazione  dello  Stato  di  famiglia; 

Si  precisa che il  rilascio del  tesserino  sarà  subordinato  alla  disponibilità  economica
finanziaria da parte della Regione Sicilia e che pertanto la domanda non comporta alcun

 

                                                                               F.to  La Commissione Straordinaria

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO  

servizisociali.sgjato@pec.it 

ESSERINI A.S.T. ANZIANI 

Jato,   interessati   al  
    presentare  istanza  

anziani  aventi  i  seguenti 

ne con 55° anni di età e uomini con 60 ° anni di età compiuti alla scadenza del 

€.   9.600,00  se  unico 
complessivo  non  superiore     

se  facente  parte  di  un  nucleo  familiare  composto  da  due  o  più  

Fotocopia  dell’attestazione  I.S.E.E  calcolata  con  le  regole  del nuovo  DPCM N. 

subordinato  alla  disponibilità  economica 
nda non comporta alcun 

La Commissione Straordinaria 


