
Al Comune di Altopascio 
Settore Servizi al Cittadino
SEDE

OGGETTO: R I C H I ES TA  D I  AC C E S S O  A L  S E RV I Z I O  D I  T R A S P O R TO  S O C I A L E

Dati beneficiario

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ______________________________

e residente a Altopascio in via________________________________ n._____ Tel. ____________________

Dati richiedente, se diverso dal beneficiario

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ______________________________

e residente a Altopascio in via________________________________ n._____ Tel. ____________________

  in nome proprio
  in qualità di genitore/tutore/rappresentante del sopraindicato beneficiario

con la presente,                                                 CHIEDE

di poter usufruire del servizio di trasporto per la/le seguenti destinazione/i:

da ____________________ a _______________________ presso________________________________

da ____________________ a _______________________ presso________________________________

per le seguenti motivazioni:

□ visite mediche presso ospedali/cliniche o strutture socio-sanitarie

□ progetti lavoro per disabili, centri di socializzazione, centri diurni pubblici o convenzionati

□ scuola dell’obbligo

□ scuola superiore _________________________________________________________________

Frequenza e orario del servizio:

data iniziale del servizio ______________________  data finale del servizio _______________________

giorni di svolgimento del servizio: 

LUN MART MERC GIOV VEN

orario di partenza ___________ orario di ritorno __________

 il valore Isee in corso di validità è di € ________________

 NON dichiara Isee (consapevole che la rinuncia comporterà la compartecipazione al 100% della spesa)

Prot. n.



A tal fine dichiara:

ai sensi degli  art. 46 e 47 del D.Lgs 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 per chiunque
rilascia dichiarazioni  mendaci,  forma atti falsi  o ne fa uso,  di rientrare  nella  seguente categoria (barrare ciò che
interessa): 

□ anziano ultra sessantacinquenne (65) 
□ disabile, in possesso di invalidità certificata ai sensi della legge 104/92
□ persona adulta affetta da momentanea o permanente patologia invalidante;

Di trovarsi nelle seguenti condizioni:

Non posso spostarmi da solo perché:

□ vivo da solo o con altri soggetti fragili senza alcuna rete significativa di riferimento; 

□ la mia rete familiare e/o informale di riferimento non mi può accompagnare perché: 

____________________________________________________________________________________

□ la mia rete non è in grado/parzialmente di fronteggiare il mio bisogno perché 

____________________________________________________________________________________

□ altro ( specificare ) _________________________________________________________________

Recapiti di parenti o altre persone abilitate  

E’ indispensabile individuare e segnalare i nominativi di una o più persone di fiducia (parenti, amici, conoscenti, o altri), disponibili
ad intervenire in caso di chiamata

Cognome Nome ________________________________________________ Tel./cell. __________________________
Cognome  Nome  ________________________________________________  Tel./cell.
__________________________

DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione del Regolamento comunale del servizio trasporti sociali e che lo stesso viene organizzato nei

limiti delle risorse e dei mezzi disponibili;
- di pagare la quota di compartecipazione alle spese del servizio fornito, come da tabella allegata, approvata dalla

Giunta Comunale.
- di essere a conoscenza che il Comune di Altopascio potrà effettuare verifiche in merito a quanto autocertificato

nella presente richiesta;

Altopascio, lì _______________                       Firma leggibile..................................................................

 La/Il  sottoscritta/o AUTORIZZA ai sensi del D.Lgs.  n°  196/2003 (codice in materia di  protezione dei dati personali)  il
trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa

Altopascio, lì _______________                       Firma leggibile..................................................................



INFORMAZIONI IMPORTANTI

I. Il trasporto è inerente al solo tragitto dal domicilio presso l’indirizzo nella domanda e viceversa.

II. Il trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che singolarmente, secondo le disponibilità 
riscontrate. In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio, si determinerà la 
precedenza tenendo conto dei seguenti elementi:
- utenti già in carico del servizio sociale;
- grado di auto sufficienza;
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinato la domanda;
- presenza/assenza di risorse familiari;

III. Il trasporto relativo alla scuola dell’obbligo è gratuito, per gli altri trasporti sociali si applicano le tariffe 
determinate dalla giunta Comunale che ammontano a:
per Isee da 0,00 a euro 20.000,00 esente
per Isee oltre 20.001,00 euro 3,00/giorno

IV.  Al fine di organizzare al meglio il servizio, è richiesta la massima puntualità alla partenza dalla propria 
abitazione. Nel caso di ritardo dell’utente superiore a 5 minuti, il mezzo sarà costretto a proseguire, senza 
l’utente ritardatario, nel rispetto degli altri beneficiari del servizio.
 Nel caso di disdetta l’utente dovrà informare la Misericordia entro le ore 12:00 del giorno precedente il 
viaggio.

V. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto continuativo, se a conoscenza di una prolungata 
assenza, sono tenuti a darne comunicazione alla Misericordia;

VI. La mancata comunicazione di disdetta del servizio entro i termini previsti al punto IV per almeno due 
volte consecutive, comporterà la richiesta di pagamento delle seguenti tariffe:
- euro 3,00 per coloro che erano esenti
- euro 5,00 per coloro che originariamente ne pagavano 3,00

PER ACCETTAZIONE

Altopascio, lì _______________                       Firma leggibile..................................................................
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