MODULO DI RICHIESTA

OGGETTO: Richiesta servizio di trasporto.

Al Responsabile
Settore Servizi Sociali
Comune di Torreglia

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il __________________
a _________________________ C.F. _______________________________residente in Via
__________________________ nel Comune di Torreglia, tel. fisso __________________________
tel. cellulare ________________________________
CHIEDE
□ per se stesso
□ in qualità di _________________________ per il sig. __________________________________
nato il __________________ a _________________________________
C.F. _______________________________residente in Via _______________________
nel Comune di Torreglia, tel. fisso _____________________ tel. cellulare ____________________
il servizio di trasporto e a tale scopo
DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
Che la persona beneficiaria del trasporto:
□ è soggetto anziano (ha più di 65 anni);
□ è in grado di stare seduto in posizione che le garantisca la sicurezza durante il trasporto
all’interno delle autovetture in dotazione al servizio, nel rispetto del Codice della Strada vigente;
□ è minore o adulto con difficoltà motorie;
□ è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104 art. 3 c. 3);
□ è nell’impossibilità di avvalersi di risorse alternative per il trasporto;
□ la rete familiare non è in grado o è in difficoltà a provvedere al trasporto;
□ è persona in temporanea situazione di disagio (ad es. non in grado di spostarsi autonomamente
con mezzi pubblici o propri a causa di temporanea immobilizzazione di arti);
□ è invalido al 100%

Dichiara altresì:
- di aver preso visione delle condizioni e modalità di accesso al servizio.
- di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Si impegna:
- a rispettare gli orari previsti per il trasporto;
- a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ogni variazione legata al servizio di
trasporto (orario, luogo, malattia del trasportato), pena l’esclusione da successive fruizioni del
servizio
- a comunicare al Settore Servizi Sociali ogni variazione inerente il proprio stato di necessità.
Declina l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi
durante il tragitto.

Torreglia, _____________________________
Firma
______________________________

