
 
 

Al Comune di Salzano 

     Ufficio Politiche Sociali 

 

 
OGGETTO: Richiesta del Servizio di Trasporto Sociale 
 

Il sottoscritto/a ____________ ________________________ codice fiscale _________________________ 

nato/a a ________________________________ (___)     il _____________ 

residente a _____________________________________ CAP ____________ 

indirizzo ________________________________, n.______, telefono ________________ 

in qualità di _____________________________(familiare, persona che collabora per l’assistenza, …) 

presenta domanda per il Servizio di Trasporto Sociale 

• a favore di se stesso 

• a favore di  ______________________________ 

• indicare se necessario mezzo attrezzato per carrozzine ed eventuale accompagnamento 

_______________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da 
dichiarazioni false o incomplete ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 
a)  i seguenti dati relativi alla persona per la quale si richiede il Servizio di Trasporto Sociale: 
 

• luogo e data di nascita ________________________________ (___)     ____________________ 

• codice fiscale ______________________________ codice sanitario ___________________ 

• residenza ___________________________________________         CAP ____________ 

• Via/Piazza____________________________, n.________, telefono _________________________ 

• Medico di medicina generale dott. ___________________________________________________ 

• Invalidità civile SI  NO                 Indennità di accompagnamento SI  NO  

 

b) di avere conoscenza del Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali approvato con 
deliberazione Consiliare del 23.12.15, n. 60 e di accettarne il contenuto; 
 
 

c) di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Salzano ha stipulato una convenzione con la Guardia 
di Finanza (Compagnia di Mirano), che potrà quindi effettuare controlli sui beneficiari di provvidenze 
economiche del Comune stesso nel rispetto delle normative di riferimento.  
 

 
 Di presentare ai fini dell’esenzione del pagamento della tariffa fissa a tratta dichiarazione ISEE SOCIO-

SANITARIO del nucleo di residenza anagrafica, secondo quanto stabilito con D.P.C.M. del 5 dicembre 
2013, n. 159, in corso di validità, pari ad € _____________________________; 
.  

 
 
 
 
Data ____/____/____  
 IL RICHIEDENTE (*) 
 
     ______________________________ 



 
 
 
 
 

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei 
dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4 comma d) della legge citata e 
specificatamente nei “dati personali idonei a rilevare lo stato di salute”.  
 
Data ____/____/____      IL RICHIEDENTE  
 
            
                                        _________________________________ 
  
 
 
(*) Annotazione estremi documento di identità ____________________________ 
 
     Firma apposta dal dichiarante in presenza di ___________________________ 
 
(*) Presentata copia del documento di identità ____________________________   
   
(*) La sottoscrizione va effettuata in presenza del dipendente addetto oppure deve essere corredata di copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in caso contrario la domanda risulta non valida (art. 
38, c. 3 del D.P.R. 445/2000) 

 


