Spett.le COMUNE DI LONIGO
Ufficio Servizi Sociali
Via Castelgiuncoli, 5
36045 L O N I G O
OGGETTO: Domanda di attivazione del servizio comunale di trasporto sociale
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il _______________________ a __________________________________ (Prov. ____)
e residente a Lonigo (Prov. VI) in Via ______________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Tel. ______________________
CHIEDE
L’attivazione del servizio comunale di trasporto sociale per se stesso/a
OVVERO
(da compilarsi solo nel caso in cui la domanda sia presentata come tutore, curatore,
amministratore di sostegno di un’altra persona) per il/la
Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________
nato/a il ________________________ a ________________________________ (Prov. _____)
residente a Lonigo in Via ________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n.445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere residente a Lonigo;
□ di essere anziano/a sopra i 65 anni;
□ di trovarsi in situazione di bisogno essendo privo/a di idonea rete familiare e/o di essere
impossibilitato/a ad utilizzare i mezzi pubblici;
□ di essere disabile;
A TAL FINE ALLEGA
□ attestazione ISEE Socio Sanitaria in corso di validità della persona per la quale si chiede
l’attivazione del servizio;
□ eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni
fisiche della persona da trasportare;
□ fotocopia della carta d’identità.
CONTESTUALMENTE
Il richiedente prende atto:
- che il servizio di trasporto va richiesto al Comune almeno 7 giorni prima della data prevista per
il viaggio;
- che qualora il preavviso di 7 giorni non venga rispettato, il servizio potrà essere erogato dal
Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e degli operatori, solo se giustificato da
ragioni oggettive di particolare urgenza e gravità;
- che dopo l’attivazione del servizio, che avviene contestualmente alla presentazione della
presente istanza, sarà possibile prenotare telefonicamente il servizio medesimo telefonando dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, al n. 0444/720220 (Ufficio Servizi Sociali del
Comune);
- che il Comune, previa comunicazione agli utenti del servizio, potrà cambiare gli orari e le
modalità di prenotazione del servizio medesimo;
- prende atto che al Servizio medesimo verranno applicate le tariffe approvate con apposita
deliberazione della Giunta Comunale secondo la tabella di seguito riportata;

TARIFFE PER TRASPORTO SOCIALE
Tipologia

Tariffe
fino a
20 km

Tariffa massima per ogni servizio fuori del
territorio comunale con ISEE superiore ad €
13.000,00.
Tariffa unica servizi di natura sanitaria
all’ interno del territorio comunale.
Tariffa unica per ogni servizio di natura non
sanitaria all’interno del territorio comunale.

21-40
km

€18,00

41-60
km

€25,00

€35,00

oltre 61
km
€45,00

Gratuiti
€ 2,00

- prende atto che, qualora non intenda presentare all’Ufficio Servizi Sociali la richiesta
attestazione ISEE verranno applicate le tariffe massime previste;
- l’utente dichiara altresì di accettare e conoscere integralmente le condizioni di utilizzo del
servizio comunale di trasporto sociale come disciplinato dal Regolamento approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2017.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione che dovesse
interessare ciascuno dei dati sopra riportati.
Lonigo, lì ______________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________________
========================================================================
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
L’Ufficio Servizi Sociali, vista l’istanza di cui sopra ed accertata la sua regolarità, dispone
l’attivazione immediata del Servizio di Trasporto Sociale a favore del/della Sig./Sig.ra
_____________________________________________________________
Lonigo, lì_________________________
FIRMA
DELL’ADDETTO
_______________________________
========================================================================

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è la Ditta BOXX APPS con sede Via della Stazione
n.2 CAP 30020 - Marcon (Ve).
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa alla domanda di attivazione del servizio comunale di trasporto sociale.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi né comunicati, se non nei casi previsti
dalla normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono
i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
La S.V. ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non consentirà l’attivazione del servizio richiesto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
F.to Dott. Andrea Pesavento
Lonigo, __________________

Firma del richiedente per presa visione
__________________________________

