
 

COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  

 
 

        
                                                                                     Al Comune di Sovico 

Ufficio Servizi Sociali 

 
         

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE  
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a il ________________________ a ________________________________________prov. ______ 

residente a _____________________________in via ____________________________prov. ________         

C.F. ________________________________________________     telefono _______________________ 

Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza __________ 
 

CHIEDE L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 

 

� per se stesso                     
� per altri in qualità di ________________________del signor/a: 

 
cognome ___________________________________nome __________________________________ 
nato/a a ______________________________________il ______________________________________  
residente a ____________________________Via/Piazza  ___________________________________ 
tel.____________________________        C.F. ______________________________________________ 
Permesso di soggiorno [ ] SI [ ] NO Scadenza __________ 
 
 

�  in maniera continuativa per il periodo:__________________________________________ 

trasporto da effettuarsi nel/i giorno/i __________________________________________________ 

alle ore  _____________________________________________________________________________ 

destinazione_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

orario di ritorno ore___________________________________________________________________ 

 

�   in maniera occasionale  

trasporto da effettuarsi nel/i giorno/i __________________________________________________ 

alle ore   _____________________________________________________________________________ 

destinazione___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

orario di ritorno ore ____________________________________________________________________ 
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altre eventuali informazioni note: 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

□ di essere a conoscenza che il trasporto sociale, fatta eccezione per i casi nei quali il 

servizio è svolto in maniera gratuita, è un servizio a pagamento, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 63 del “Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi 

sociali del Comune di Sovico”; 

 

□ di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal vigente regolamento di 
disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Sovico in 
ordine al servizio di trasporto sociale continuativo o occasionale richiesto; 

 

□ di trovarsi nelle seguenti condizioni:   

�  documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari; 

�  impossibilità di fruizione dei mezzi pubblici di collegamento o assenza degli 

stessi; 

(oppure) 

□ che il soggetto per cui si richiede il trasporto si trova nelle seguenti condizioni:   

�  documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari; 

�  impossibilità di fruizione dei mezzi pubblici di collegamento o assenza degli 

stessi; 

 

□ che al fine della fruizione del servizio di trasporto continuativo l’I.S.E.E. di riferimento è ll 

seguente:  

�  N. identificativo ISEE………………………………………………………………………. 
�  Data rilascio……………………………….… Data scadenza……………………... 
�  Valore ISEE  € ……………………….   ISEE SOCIO SANITARIO   ����  oppure ISEE 

ORDINARIO 

 

□ di essere a conoscenza che qualora non venga presentato l’I.S.E.E., dovrà essere 

corrisposto l’intero costo del servizio per usufruire del servizio di trasporto sociale 

continuativo senza alcuna agevolazione; 
 

□ di impegnarsi altresì, in caso di accoglimento della presente, a segnalare, non oltre 30 
giorni dal suo verificarsi, ogni e qualsiasi variazione delle condizioni di cui sopra ed a 
esibire qualunque documentazione richiesta dal Comune; 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

□ per effettuare il trasporto sociale: 

□ non è necessaria la presenza di un accompagnatore per gli spostamenti dal 

mezzo a  destinazione e viceversa né di assistenza; 
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□ è necessaria la presenza di accompagnatore per gli spostamenti nonché di 

assistenza  durante il trasporto che sarà garantita da 

_________________________________________________________________________________ 

 

□ di essere consapevole che nel caso di necessità di assistenza durante il trasporto questo 

non verrà effettuato in mancanza dell’assistente al momento della partenza; 

 

□ di essere consapevole che il servizio trasporti è soggetto a disponibilità di bilancio e a 

criteri di priorità nell’accettazione delle richieste secondo quanto previsto dal vigente 

regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi scoiali del Comune 

di Sovico; 

 

□ di sollevare il Comune di Sovico da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni 

connessi all’espletamento del servizio richiesto escludendo qualsiasi responsabilità a 

carico dell’Ente connessa alla mancata custodia e cura dell’utente prima o dopo 

l’effettuazione del trasporto (incluso la salita e la discesa dal mezzo); 

 

si impegna inoltre 

 
a segnalare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto con la presente 
dichiarato e al pagamento del servizio prenotato e non disdetto in tempo utile. 
 
 
In fede  
    
        Firma ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Sovico informa 
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti 
saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informativi, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 
196/2003, dal Sindaco. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore socio-culturale, al quale potrà rivolgersi 
per far valere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 


