
COMUNE  DI  LARCIANO 
Area Servizi Amministrativi  - U.O.S. Servizi Sociali
Piazza V. Veneto n° 15 -  51036  Larciano  (PT)      
Tel.   0573  858132   -   Fax   0573  838430   -    e-mail:  servizi.sociali@comune.larciano.pt.it 

Prot. n. _____________
del _________________

DOMANDA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________

[  ] in proprio           [  ]  per conto di  ___________________________________________

Nato/a a _______________________ il __________________, residente a LARCIANO in

________________________________________________________________________

n. telefono ____________________________        ___________________________

CHIEDE

L’attivazione del TRASPORTO SOCIALE per la/le seguente/i motivazione/i:

visite mediche, analisi, cure riabilitative presso strutture sanitarie, assistenziali,
riabilitative pubbliche o convenzionate;

espletamento di pratiche burocratiche presso uffici e sedi di pubblici servizi;

approvvigionamento di generi di prima necessità presso centri commerciali siti
entro i confini del territorio comunale;

accompagnamento presso sedi per attività di istruzione e cultura

A tal fine 
DICHIARA

Sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  previste  in  caso  di
dichiarazione non veritiera

[  ] Di essere ultra65enne solo o residente con il solo coniuge o convivente more uxorio, di
non avere una idonea rete familiare e di essere impossibilitato ad utilizzare i  servizi  di
trasporto pubblico locale;

[   ]  Di  essere ultra65enne con una idonea rete familiare ma temporaneamente in una
situazione di bisogno e di essere impossibilitato ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico
locale;

[  ] Di essere invalido riconosciuto dalla vigente normativa, di non avere una idonea rete
familiare  e  di  essere  impossibilitato  ad  utilizzare  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale
(allegare documentazione);



[  ] Di essere portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992, di non avere una idonea
rete familiare e di essere impossibilitato ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale
(allegare documentazione);

[  ] Di essere in carico ai Servizi Sociali per problemi _________________________

[  ] Di essere in possesso di un'attestazione ISE/ISEE di euro _______________________

Di aver preso visione e di accettare il Regolamento per il Servizio di Trasporto Sociale
anziani  e  disabili,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del
18/12/2015;

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini dell'ammissione al servizio.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.

Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, dal rifiuto può derivare l'impossibilità di
prendere in esame l'istanza.

Titolare del trattamento dati è il Comune di Larciano, responsabile del trattamento degli
stessi è il Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi.

VERIFICHE

Ai sensi  dell'art.  8 del  Regolamento,  l'Ufficio Servizi  Sociali  del  Comune e l'Assistente
Sociale, sono autorizzati a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla
richiedente dei requisiti di accesso al servizio, provvedendo eventualmente alla immediata
sospensione dal servizio.

CONSENSO

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta
inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra
riportate.

Larciano, lì  __________________

IL DICHIARANTE (firma)  __________________________________


