
 
 

COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it 
Codice Fiscale n. 00110740826 – Tel 0921-924137 - 924171 

SETTORE TURISMO, CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI   

AVVISO 
AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO EXTRAURBANO   

TESSERA A.S.T.  
ai sensi delle LL.RR. n° 68/81 art. 21 e n° 9/92 IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’  

(con invalidità non inferiore al 67% o equiparati) 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per poter usufruire, per 

l'anno 2022, del beneficio del trasporto gratuito in favore di persone con diabili-

ta’ previsto dalla L.R. n. 68/81; 
 

I requisiti richiesti per il rilascio della tessera A.S.T. per l'anno 2022 sono i seguenti: 

• Essere residenti nel Comune di Cefalù; 

• Essere in possesso di certificato attestante l'invalidità civile nella percentuale minima del 

67%. 

Le istanze devono essere presentate al protocollo del Comune di Cefalù entro il 26/11/2021, com-

pilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio del Segretariato Sociale del Comune, o 

scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo: www.comune.cefalu.pa.it (Avvisi pubblici) e cor-

redate da: 

• Copia dell'attestato di invalidità; 

• Ricevuta di versamento di € 3,38 intestato all'A.S.T.; 

• Copia del documento del riconoscimento in corso di validità; 

• N. 1 foto formato tessera. 

 

Gli interessati potranno effettuare il pagamento di € 3,38 nei seguenti modi: 

• Tramite vaglia postale ordinario intestato a: Azienda Siciliana Trasporti – Via Caduti 

senza croce, n. 28 – Palermo; 

• Tramite bonifico sul Conto Corrente tenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro di Paler-

mo, codice IBAN: IT 11SO 100504600-000000200002 intestato Azienda Siciliana Trasporti 

- via Caduti senza Croce, n. 28 Palermo specificando la causale: TESSERA A.S.T. INVA-

LIDI ANNO 2022.  

 

Cefalù, 12/10/2021 

Il Responsabile del Settore Turismo, Cultura 

Servizi Scolastici e Politiche Sociali 

F.to Dott. Favognano Dario 
 

 

* Sono equiparati agli invalidi civili: 

 ciechi 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 minorazioni ascritte dalla 1° alla 4° categoria previste 

dalle norme; 

 sordi congeniti o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata. 

http://www.comune.cefalu.pa.it/

